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Allegato:  Modalità  PAGO IN RETE 

     

Come fare per accedere: 

Per poter accedere al nuovo sistema centralizzato PAGO IN RETE è necessario disporre
un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Se non si dispone delle credenziali si deve richiedere un’identità SPID ad un gestore tra quelli 
presenti a questo link https://www.spid.gov.it/richiedi

Una volta ottenuto lo SPID è necessario at
 
La procedura di accesso alla Piattaforma Pago in Rete è la seguente:
Si accede dal sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
ACCEDI > si accede da Servizi a PAGO IN RETE
barra in alto “VISUALIZZA PAGAMENTI
e si può visualizzare il Pagamento che può essere effettuato sia in modalità online tramite Banking online o 
scaricando il “modulo pagamento” intestato al singolo alunno con QRCODE da pagare presso tabaccherie.

 

La procedura per l’effettuazione del pagamento è la seguente

1 - selezionare uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;
2 - scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto, bollettino 
postale online e presso altri Prestatori di 
pagamento selezionata, il sistema 

3 - selezionare un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP 
oppure presentando direttamente al PSP la stampa del documento di pagamento predisposto dal 
sistema. 
Il genitore riceve via email la confe
l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
Dal link https://www.istruzione.it/pagoinrete/
Ministero dell’Istruzione. 
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Allegato:  Modalità  PAGO IN RETE       

      

Per poter accedere al nuovo sistema centralizzato PAGO IN RETE è necessario disporre
un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)   

Se non si dispone delle credenziali si deve richiedere un’identità SPID ad un gestore tra quelli 
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. 

Una volta ottenuto lo SPID è necessario attivare la seguente procedura. 

La procedura di accesso alla Piattaforma Pago in Rete è la seguente: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

PAGO IN RETE > si clicca su PAGO IN RETE Scuole
VISUALIZZA PAGAMENTI”  

e si può visualizzare il Pagamento che può essere effettuato sia in modalità online tramite Banking online o 
lo pagamento” intestato al singolo alunno con QRCODE da pagare presso tabaccherie.

La procedura per l’effettuazione del pagamento è la seguente: 

selezionare uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;
scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto, bollettino 

restatori di Servizi di Pagamento (PSP). In funzione della modalità di 
pagamento selezionata, il sistema visualizza la lista dei PSP che permettono tale modalità;

selezionare un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP 
oppure presentando direttamente al PSP la stampa del documento di pagamento predisposto dal 

email la conferma del pagamento eseguito e scarica la ricevuta telematica e/o 
l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ è possibile scaricare il manuale predisposto dal 
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Per poter accedere al nuovo sistema centralizzato PAGO IN RETE è necessario disporre di 

Se non si dispone delle credenziali si deve richiedere un’identità SPID ad un gestore tra quelli 

PAGO IN RETE Scuole > si accede dalla 

e si può visualizzare il Pagamento che può essere effettuato sia in modalità online tramite Banking online o 
lo pagamento” intestato al singolo alunno con QRCODE da pagare presso tabaccherie. 

selezionare uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 
scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto, bollettino 

). In funzione della modalità di 
a dei PSP che permettono tale modalità; 

selezionare un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP 
oppure presentando direttamente al PSP la stampa del documento di pagamento predisposto dal 

la ricevuta telematica e/o 

scaricare il manuale predisposto dal 


