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DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE: 

codice fiscale del genitore, dati del genitore, indirizzo email 

• Accedere al sito http://www.pagoinrete.istruzione.it 
• Cliccare sul tasto ACCEDI, in alto a destra 

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 

Sei un nuovo utente? Registrati 

 
 

1. Inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non 
sono un robot” 

2. Compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserire un proprio 
indirizzo e- mail personale attivo (da digitare due volte per sicurezza). 

3. Verificare la correttezza di tutti i dati inseriti, se non si riscontrano errori selezionare 
"CONFERMA I TUOI DATI", altrimenti cliccare su "torna indietro" per fare le 
correzioni necessarie 

4. Accedere alla casella e-mail (che l’utente ha indicato al secondo passaggio), 
visualizzare l’e-mail ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link 
presente nel testo per confermare la registrazione. 

 
 
 
Completata la registrazione, l’utente riceverà una seconda e-mail con le credenziali 
(username e password) con cui potrà accedere al servizio Pago In Rete e a tutti gli 
altri servizi del portale del MIUR. 



  
 
 

05100 Terni  
Via C. Battisti 131 info.itisterni@gmail.com CF 91066520551 
T 0744 61241 TRTF030002@istruzione.it Codice IPA: iistig 
F 0744 300244 TRTF030002@pec.istruzione.it Codice univoco: UFQSOJ 

 
 

 
 
  

Al primo accesso con le credenziali ricevute sarà richiesto all’utente di modificare, a 
proprio piacimento, la password provvisoria che ha ricevuto. La nuova password deve 
avere almeno otto caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una 
minuscola. 

Di seguito si indicano i passaggi nello specifico: 

Passaggio 1 

L’utente inserisce il codice fiscale e risponde alla domanda che il sistema gli pone per determinare 
che non è un automatismo. Prima di indirizzare l’utente alla successiva maschera il sistema effettua 
un controllo per verificare se l’utente è già registrato su Istanze On Line. 

Qualora il sistema segnali la presenza di tale utenza informerà che si potranno utilizzare le stesse 
credenziali. 

Passaggio 2 

In questo passaggio l’utente inserisce tutti i dati richiesti per il completamento della registrazione al 
sistema: inserisce i propri dati e dichiara di accettare i termini e le condizioni di adesione al servizio 
e al trattamento dei dati personali. 

N.B. Il sistema PagoInRete invierà all’indirizzo email di contatto indicato dall’utente con 
questo passaggio le notifiche degli avvisi emessi dalle segreterie e le ricevute dei pagamenti 
effettuati. 

Passaggio 3 

In questo passaggio il sistema richiede all’utente la conferma dei dati inseriti, quindi verifica la 
completezza e la coerenza dei dati inseriti e apre la pagina relativa al Passaggio 4 

Passaggio 4 

Il sistema salva i dati e visualizza all’utente un messaggio di conferma del salvataggio. Il sistema 
invia all’utente, all’indirizzo email che ha indicato in fase di registrazione, dalla casella 
noreply@istruzione.it una mail con oggetto “Conferma registrazione” per richiedere una conferma 
dell’indirizzo e successivamente una mail con oggetto “Creazione utenza” con le credenziali per 
effettuare il primo accesso al sistema PagoInRete (Username e Password provvisoria). 

 

COME PAGARE 

Ai fini dell’attivazione del sistema dei Pagamenti i genitori degli studenti dovranno accedere al 
seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

Cliccare sul tasto ACCEDI; 

Inserire username e password; 

Cliccare PAGO IN RETE SCUOLA; 
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Per effettuare un pagamento l’utente potrà: 
 

Cliccare sul menù Versamenti volontari e inserire il Cod. meccanografico TRTF030002; 
 

 
 

 
 
 
Attivando l’icona “euro” l’utente può procedere con il versamento della contribuzione; 
Inserire il cod. fiscale alunno e compilare i dati richiesti; 
Cliccare effettua il pagamento; 
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Scegliere se effettuare il pagamento online o offline; 

PAGAMENTI ONLINE 
 

• L’accesso è consentito tramite lo SPID o cliccando il tasto ENTRA CON LA TUA 
EMAIL; 

• Accettare la privacy policy; 
• Cliccare CONTINUA; 
• Scegliere la modalità di pagamento preferita: 

 
PAGAMENTO OFFLINE 

 

Attivando il pulsante “Scarica il documento di pagamento” l’utente scarica il documento di 
pagamento predisposto dal sistema per effettuare il pagamento in un secondo momento 
tramite le diverse modalità offerte. 

 
  
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Cinzia Fabrizi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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

 


