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Accedere al servizio è semplice basta essere registrati al portale MI, con Username e Password, o
effettuare direttamente l’accesso in caso si posseggano:
• Le credenziali SPID
• Le credenziali Polis fornite dal MI per i docenti

• Le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online
Per coloro che non posseggono credenziali per l’accesso diretto
potranno effettuare la registrazione dal sito ufficiale del MI
fornendo:
• Codice fiscale
• Dati anagrafici
• Un indirizzo di posta elettronica attivo

Completata la registrazione, verranno inviate le credenziali per
l’accesso al servizio Pago In Rete all’indirizzo e-mail fornito
Ministero
dell’Istruzione
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Pago In Rete offre vantaggi anche alle famiglie che decidono di aderire al servizio usufruendo dei
pagamenti on line:

ACCESSO ILLIMITATO
AL PAGAMENTO
Puoi eseguire il
pagamento quando vuoi,
H24 7 giorni su 7

RIDUZIONE DELLE
COMMISSIONI

Puoi pagare con un unico versamento
più contributi, anche in caso di figli
frequentanti scuole diverse
Ministero
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NOTIFICHE DI
PAGAMENTO
Ricevi direttamente sulla tua posta
elettronica le notifiche di pagamento
per ogni versamento richiesto

MONITORA I TUOI
PAGAMENTI

Puoi monitorare direttamente i
pagamenti e avere un
aggiornamento costante dello status

SCELTA DELLA
MODALITA’ DI
PAGAMENTO
Puoi scegliere la modalità di
pagamento che preferisci

RICEVUTA

Hai sempre disponibile la ricevuta dei
pagamenti effettuati valida ai fini
fiscali
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Selezionati i contributi da versare, siano essi richiesti dalle scuole o volontari, è possibile procedere con due
modalità di pagamento:
ON LINE

▪

Accedendo a Pago In Rete con Pc, Tablet o Smartphone, selezionando gli
avvisi da pagare e confermando il pagamento con carta di credito, addebito in
conto (o con altri metodi di pagamento)

OFFLINE presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)
▪

Presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta il
QR Code e la sezione del Bollettino postale PA, presso gli uffici postali, le
tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP

Effettuato il pagamento, la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale e il relativo attestato potrà essere
scaricato ai fini fiscali in qualsiasi momento
Ministero
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APP IO.

La nuova app IO (io.italia.it) è il progetto sviluppato per portare i servizi
pubblici sugli smartphone dei cittadini tramite un’unica app.
Con la App IO le famiglie potranno eseguire, tutti i pagamenti verso la
Pubblica Amministrazione, direttamente dal telefono in un unico
punto di accesso, compresi gli avvisi di pagamento di PIR

730 PRECOMPILATO

A breve le famiglie che eseguiranno i pagamenti per tasse o
contributi scolastici tramite PIR troveranno direttamente i dati del
pagamento sul 730 precompilato
Ministero
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PAGINA WEB DEDICATA

BROCHURE

MANUALE PAGAMENTI
SCOLASTICI

TESTIMONIANZE

ASSISTENZA
FAMIGLIE
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www.istruzione.it/pagoinrete/

www.istruzione.it/pagoinrete/files/Brochure.pdf

www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf

www.istruzione.it/pagoinrete/

080 92 67 603
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30
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