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Utilizzo piattaforma online “PAGO IN RETE” 

Dal 1°MARZO 2021 è obbligatorio, come da disposizioni normative, effettuare i pagamenti per i contributi 
volontari e/o a supporto di progetti didattici, viaggi di istruzione, tasse scolastiche ecc., sulla piattaforma 
online PAGO IN RETE (https://www.istruzione.it/pagoinrete). 
 Per accedere al servizio Pago In Rete si deve disporre di username e password (credenziali): 

• se si ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con le 
credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

• se genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può accedere con le stesse 
credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio; 

• se docente in possesso di credenziali Polis, si può utilizzare queste. 

• Se non disponi delle credenziali si può ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul 
link Registrati. 

Ottenute le credenziali si accede al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI. 
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni 
sulla privacy. 
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Entrati nella Home della piattaforma cliccare su “Versamenti Volontari” come da immagine 

 
si può accedere all’Istituto attivando due tipologie di filtro: 

• Effettuare una ricerca per Regione        Provincia         Comune e infine selezionando l’Istituto 
dall’elenco che ne viene  

• Effettuare una ricerca inserendo il cod. meccanografico: ANIS00400L 
 

 
 
Visualizzato l’Istituto si accede alla vetrina dei pagamenti 
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E infine dall’elenco che viene visualizzato si seleziona il pagamento/i pagamenti a cui si è interessati: 

 
La responsabile Test Center e Animatore digitale 
Prof.ssa Angela De Cata 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
            Prof. Ing. Francesco Savore       
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


