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NOTA ESPLICATIVA SERVIZIO PER I PAGAMENTI TELEMATICI 

PAGO IN RETE 

 

 
Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e consente:    
 

 alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA;   

 alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA i servizi erogati dalle scuole;  

Pago In Rete è il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero della Pubblica Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca attraverso il quale si possono eseguire pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone, 
per oneri e tasse a favore delle Scuole o del Ministero (si veda brochure informativa allegata). 

Pago In Rete costituisce una tappa importante nel percorso di digitalizzazione delle Pubbliche 
Amministrazioni, prevista nel piano dell’Agenda Digitale Italiana e nel Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Attraverso il sistema Pago in Rete sarò possibile pagare:   

 tasse Scolastiche; 

 assicurazione scolastica; 

 contributo interno (erogazione liberale)  per ampliamento offerta formativa; 

 contributi per specifici servizi (ad esempio Potenziamenti curricolari) 

 viaggi e visite di istruzione; 

 contributi per attività extracurriculari (Progetti – Corsi e altre attività); 

 altri contributi. 

I servizi di pagamento disponibili su Pago in Rete sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e 
qualsiasi altro dispositivo portatile.  

  
Accedendo al portale web del M.I. da PC, smartphone o tablet le famiglie potranno: 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici, emessi dalle scuole presso cui sono iscritti 
gli alunni; 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (bonifico 
bancario o postale, etc.) 

 scaricare la ricevuta telematica ‐ attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Le famiglie potranno accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del M.I., dal seguente indirizzo: 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 

o anche all’interno dell’apposita sezione sito dell’Istituto di istruzione Superiore Classico e Artistico (banner 
presente sulla home page)  
All’interno della piattaforma M.I. Pago in Rete potranno essere consultate le diverse schede informative: 

- Cos’è  
- Come Accedere 
- Come Registrarsi  
- Cosa Pagare 
- Come Fare 
- Prestatori del Servizio 
- Assistenza  

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile all’interno della 
piattaforma e presente tra i link allegati in calce.   

 

Come accedere   

Per accedere al servizio Pago In Rete si deve disporre di username e password (credenziali). 

Si fa presente che in fase di registrazione è possibile che il genitore riceva un messaggio in cui 
è indicato che l'utente è già registrato, essendo il servizio collegato ad altri servizi M.I. 
accessibili da un unico account, in questo caso si devono usare le credenziali già in possesso o 
avvalersi delle funzioni per il recupero delle credenziali. 
 

Caso 1 - Utenti già Registrati 

 Se hai un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con le credenziali 
SPID del gestore che ti ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”); 

 Se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi accedere con le stesse 
credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio; 

 Se sei un docente in possesso di credenziali Polis Istanze on line puoi accedere con queste; 

Se disponi delle credenziali puoi accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI 

Caso 2 - Utenti non Registrati 

Se non disponi delle credenziali, puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link 
Registrati 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni 
sulla privacy. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  

Come Pagare 
ricercare avvisi di erogazioni liberali a favore dell’Istituto (selezionando il codice meccanografico o il nome 
dell’istituto); 
selezionare uno o più avvisi specifici telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 
Il pagamento elettronico potrà essere eseguito direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione, utilizzando la 
propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto, oppure tramite i canali di banche e altri operatori 
aderenti a pagoPA.  
 

Per ulteriori informazioni : http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html      
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 Pagare direttamente on line  
Per pagare direttamente on‐line, selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti (Pago In Rete 
non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente): addebito in conto corrente, 
carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online (PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra 
quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta. Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, 
seguire la procedura indicata all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html 
 

 Pagare presso PSP 
Per pagare presso PSP, (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati, tabaccherie etc.) 

stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la codifica BAR‐Code, 

QR‐Code degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri 
PSP. Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 

 

 Pagare mediante Pago NUVOLA 
Scaricare  l’avviso direttamente nella sezione pagamenti del software NUVOLA (già in uso per il registro 
elettronico) tramite App o accedendo on line e pagare l’avviso presso PSP autorizzati (Prestatori di 
Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati, tabaccherie etc.)   

 
Servizi di pagamento disponibili 

Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’ indirizzo: 

 http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html  
 

Assistenza del Sistema PagoInRete 
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 

080 - 92 67 603 
attivo dal lunedì al venerdì. 
dalle ore 8:00 alle ore 18:30 

 

PAGO IN RETE  

 

Nelle varie sezioni informative della Piattaforma M.I. Pago in Rete è possibile consultare tutte le guide e 

manuali e  anche dei video informativi. Si riportano di seguito i link alle sezioni e alle varie guide e manuali.  

 

Allegati e Link Utili 

Brochure  

Infografica Accesso e Pagamenti 

Manuale Pagamenti Scolastici  

Manuale Pagamenti Amministrazione  

Cos'è   

Come Accedere  

Come Registrarsi  

Come Fare  

Prestatori del Servizio  

Assistenza  

Faq Pagamenti Scolastici  
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