
Pago in Rete 

Per un'amministrazione più moderna, più trasparente, più semplice 

Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, 

puoi eseguire i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o per le istanze al 

Ministero con il sistema pagoPA. 

Accedendo con PC, Tablet, Smartphone puoi scegliere di pagare subito online con carta di credito, 

addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le 

tabaccherie, sportelli bancari autorizzati,  uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), 

scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema. 

Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete ti mostra tutti pagamenti eseguibili, ti avvisa per ogni 

nuovo versamento richiesto dalle scuole, ti fornisce le ricevute telematiche e gli attestati validi ai fini 

fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati.  

Come accedere 

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

 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, puoi utilizzare queste. 

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

link Registrati 

Se disponi delle credenziali puoi accedere 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.  

Cosa pagare 

Con il servizio Pago In Rete puoi pagare elettronicamente con il sistema pagoPA: 

 le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le attività curriculari ed 

extracurriculari a pagamento, come le visite guidate, i viaggi d’ istruzione 

 tutti contributi a favore del Ministero, quali ad esempio i diritti di segreteria per la 

partecipazione a concorsi 

Potrai effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati a tuo figlio, che ti 

sono stai notificati (per e-mail) dalla scuola di frequenza, oppure fare versamenti volontari per 

ogni causale di pagamento elettronico, che le scuole o il Ministero hanno reso eseguibile tramite 

Pago In Rete. 

 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F


Il sistema Pago in Rete è stato integrato nel registro elettronico in uso 

nel nostro istituto 

Si informa che le famiglie, per ogni tipo di pagamento, devono utilizzare il sistema “Pagonline” 

del Gruppo Spaggiari che, a sua volta, trasferisce i dati su “Pago in Rete” del Ministero. 

Con il sistema “Pagonline” le famiglie riceveranno dalla Scuola notifiche di pagamento per: tasse 

scolastiche, viaggi d’istruzione, assicurazione ed altro ancora; sarà possibile pagare on line (tramite: 

PC, tablet, smartphone) oppure allo sportello in Banca, in Posta o presso una tabaccheria autorizzata 

(muniti di stampa della notifica ricevuta contenente tutti i dati necessari al pagamento). 

I genitori sono invitati, con le proprie credenziali “Genitore”, entrare in “SCUOLATTIVA” e 

rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati seguendo il seguente percorso: 

1. Dal menù principale di “SCUOLATTIVA” selezionare la voce “AUTORIZZAZIONI- 

Autorizzazione Privacy e Rimborsi”; 

2. Spuntare le voci: “Privacy Pago in Rete” e “Rapp.di classe” (nella stessa schermata è 

disponibile per la consultazione l’informativa al trattamento dati) infine nel campo “IBAN” 

controllare/modificare/inserire i dati corretti del proprio IBAN. 

Quando la Segreteria, acquisito il consenso Privacy di tutti i genitori, completerà le operazioni di 

associazione alunno/genitore-versante, si potrà accedere alla piattaforma “SCUOLATTIVA” e, 

selezionando il menù “Pagamenti-Scadenziario pagamenti e ricevute”, si potranno visualizzare e 

gestire tutti i pagamenti. 

Per eventuali problemi riscontrati contattare la segreteria dell'Istituto al numero: 0376320366 

o con email:  mnpc0200g@istruzione.it 
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