
Istruzioni per la registrzione a PAGO IN RETE 

Andare su https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

      Cliccare su COME REGISTRARSI 

 

     Cliccare su REGISTRATI 

 

 

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


      La procedura di registrazione si fa in 4 passaggi 

PASSAGGIO 1: Inserire il Codice Fiscale del Genitore che si sta registrando e mettere 

il flag su “Non sono un robot” 

 

 

A  questo punto il sistema permette di cliccare su PASSAGGIO 2 dove andranno 

inserite le generalità del genitore che si sta registrando. IMPORTANTE è inserire un 

indirizzo e-mail facilmente controllabile per poter visualizzare gli avvisi di pagamento. 

Al termine si clicca su PASSAGGIO 3 dove il sistema chiede solo di confermare i dati 

inseriti, se tutto è a posto e non ci sono errori (VERIFICARE CHE SIA SCRITTO BENE 

L’INDIRIZZO EMAIL) si clicca su “conferma dati”. 

     Ora viene inviata una email all’indirizzo inserito, ove è indicato il link sul 

quale cliccare per terminare la procedura. 

In una seconda email verrà, invence, inviata una password iniziale e l’username 

da utilizzare al primo accesso. 

Al primo accesso, andando di nuovo sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/, 

occorrerà, cliccare in alto a destra su ACCEDI 

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


 

Il sistema chiede di cambiare la password: prima deve essere inserita quella inviata 

dal MIUR, poi sceglierne una a proprio piacimento. 

La password deve avere queste caratteristiche: 

- Essere lunga almeno 8 caratteri. 

- Contenere almeno una lettera MAIUSCOLA 

- Contenere almeno una lettera minuscola 

- Contenere almeno un NUMERO 

- Può contenere caratteri speciali, come !?@# 

 

 



 

Al termine apparirà questo messaggio, cliccare su “Continua la navigazione” 

 

PAGO IN RETE è ATTIVO, quando si entra dentro appare questa schermata: 

 

Mettere la spunta su ACCETTO e poi clicca su INVIA 

Il sistema avvisa che l’utenza è autorizzata e in automatico torna alla Home. 

 

 



 

Questa, di seguito,  è la schermata che viene visualizzata ogni volta che si accede: 

qui si clicca su PAGO IN RETE SCUOLE  

 

Appare la schermata successiva 

 

La prima cosa da fare è andare in “Gestione Consensi”   

 

 



Qui, cliccare su SALVA 

 

 

In VERSAMENTI VOLONTARI si vedranno gli avvisi di pagamento dei contributi 

volontari. 

In VISUALIZZA PAGAMENTI si vedranno gli avvisi di pagamenti inviati dalla scuola 

(Assicurazione, Diario scolastico, Banca del Libro, Tablet ecc..), ed una volta effettuati 

si vedranno i pagamenti e si potranno stampare la Ricevute dei pagamenti da 

portare in detrazione per le spese del 730. 

 

I pagamenti possono essere effettuati con bancomat, carta di credito, bonifico, 

postepay o direttamente ad una ricevitoria lotto consegnando l’avviso di pagamento 

stampabile. 

 

Buona Navigazione!! 


