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Ai genitori e agli studenti dell’IPSSAR 
Ai docenti 

Al Personale di segreteria 
Al DSGA 

Al sito della scuola 
 
 
Circolare n. 306 
Nembro 24 giugno 2020 
 
 
 
Oggetto: attivazione sistema PagoInRete 
 
 
Gent.li genitori,  
la scuola dovrà attivare il sistema PagoInRete previsto per i pagamenti della pubblica 
amministrazione. 
 
PagoInRete è il sistema dei pagamenti on line del Miur che consente alle famiglie di effettuare i 
pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati: 

 Tasse scolastiche 

 Attività extra curriculari 

 Trasporti 

 Viaggi d’istruzione 

 Visite guidate 

 Altri contributi scolastici 
 
È necessario che le famiglie effettuino la registrazione 

 
Preliminare ad ogni attivazione è la registrazione di coloro che effettueranno i pagamenti 
nell’apposito portale del MIUR rinvenibile al Link:  

Pago in Rete – Miur – Ministero della Pubblica Istruzione 
 

Nel sito sono disponibili i tutorial per la registrazione e, alla voce “come registrarsi”, troverete le 
istruzioni di seguito riportate. 
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Come registrarsi 
 
Come registrarsi (per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di Polis o 

di Iscrizioni Online) 
 

Puoi ottenere le credenziali di accesso al servizio dei pagamenti effettuando la registrazione.  
 
Per registrarti clicca sul link "Registrati"  
 
Nella pagina "Registrati" devi fare 4 semplici passaggi:  
 
1. inserisci il tuo codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un robot"  
2. compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo email personale attivo (da 
digitare due volte per sicurezza)  
3. verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI DATI", altrimenti se 
riscontri degli errori clicca su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare le 
correzioni necessarie  
4. per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai indicato al punto 2), 
visualizza la e-mail che hai ricevuto da “MIUR Comunicazione” e clicca sul link presente nel testo  
Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali (username e password) 
per accedere al servizio Pago In Rete.  
 
Al primo accesso al servizio ti verrà richiesto di modificare a tuo piacimento la password 
provvisoria che hai ricevuto con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 
caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Louise Valerie SAGE  

Documento firmato digitalmente  
iReferente del procedimento: A.A. Onorina Perrone 

 

                                                           


