


Pago In Rete è la piattaforma del MIUR nata per 
gestire tutti i pagamenti che devono essere effettuati 
dai genitori verso le Istituzioni scolastiche. 

Per facilitare l’adozione della piattaforma Pago In Rete 
ed aumentarne la fruibilità il Ministero ha creato dei 
servizi per consentire il dialogo di tale sistema con i 
pacchetti locali già in dotazione presso le istituzioni 
scolastiche. 

PAGO SCUOLA è il programma di Axios che consente 
di gestire e sincronizzare i dati con la piattaforma 
Pago In Rete del MIUR. 





Sistema PagoInRete
Il sistema PagoInRete è accessibile dall’indirizzo http://www.istruzione.it/pagoinrete oppure dalla Home page del sito 
del MIUR (http://www.istruzione.it e http://www.miur.gov.it) selezionando il banner come indicato in figura seguente:



La pagina iniziale del sistema PagoInRete è strutturata nel modo seguente: 



Registrazione al portale MIUR 

L’utente che non è registrato al portale MIUR per effettuare la registrazione al sistema PagoInRete seleziona il link 
“Registrati” come indicato in figura e esegue le azioni richieste. 



ACCEDI Collegamento alla pagina per accedere al sistema 

6 e 7 In questi campi se è già registrato al sistema l’utente inserisce la Username e la Password e attiva il pulsante 

“Entra” 

8 Se l’utente non è registrato attiva questo collegamento per accedere alla registrazione a PagoInRete. 



Il sistema visualizza la seguente pagina per la Registrazione che prevede 4 passaggi. 



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. 





Verifica indirizzo email di contatto 
Il sistema invia all’indirizzo email di contatto inserito dall’utente un messaggio per la certificazione dell’esistenza 
dell’indirizzo fornito. 



L’utente si collega al link contenuto nel messaggio dove il sistema mostra la seguente schermata. 



Invio credenziali di accesso 
Una volta certificato l’indirizzo e-mail il sistema invierà all’utente le credenziali per accedere al sistema 



Primo accesso al sistema - cambio password obbligatorio: SOLO la prima volta che l’utente accede al sistema gli 
viene richiesto di modificare la password inviata dal sistema. 



L’utente attiva il pulsante “Modifica password” e il sistema propone la pagina per effettuare il cambio password 
con i relativi requisiti. 



Una volta confermato il cambio della password all’utente viene mostrato un messaggio di conferma e il pulsante da 
attivare per tornare nella sua Area Riservata per accedere ai servizi del portale. 



Al termine di questo passaggio 
il sistema apre la pagina con il 
collegamento per accedere a 
PagoInRete Scuola. 





PagoInRete Scuola 
Una volta effettuato l’accesso l’utente visualizza la propria home page che è strutturata nel modo seguente: 

1 Nell’area superiore l’utente ha possibilità di navigare nelle pagine: 

• Home 
• Bacheca 
• Visualizza pagamenti 
• Servizi di pagamento 
• Richiedi assistenza 

2 Nell'angolo a destra in alto sono riportate le informazioni sull'utente collegato (Cognome e Nome) e i pulsanti per 

accedere alla propria area riservata e uscire dall’applicazione. 

3 In questa area denominata “Bacheca” sono riportate informazioni di riepilogo sugli avvisi emessi dalle segreterie 

scolastiche in cui sono iscritti alunni associati al Codice fiscale dell’utente collegato. Il sistema informa l’utente degli 
aggiornamenti sugli avvisi di pagamento rispetto all’ultima volta che si è collegato. 

4 In quest’area il sistema visualizza le news e le comunicazioni di interesse per l’utente come ad esempio i periodi 

programmati di chiusura o sospensione del servizio. 





1. Avvisi di pagamento intestati con importo predefinito. 
2. Pagamenti spontanei per la contribuzione volontaria o per le donazioni con importo predefinito, libero o

modificabile ed eventualmente ripetibili da parte dell’utente Famiglia. 

La pagina Visualizza pagamenti è strutturata nel modo seguente: 

Visualizza pagamenti 

Pago in rete .docx


Documenti 
Per ogni avviso visualizzato nella pagina “Visualizza pagamenti” attivando l’icona indicata in figura l’utente può 
accedere alla pagina “Documenti” nella quale sono visualizzati i documenti allegati all’avviso telematico emesso. 



Pagamenti da effettuare: 



Pagamento “Eseguibile” con importo modificabile: Contributo volontario 



Pagamento “Eseguibile” con importo non modificabile: Viaggi di istruzione – Certificazione inglese/Spagnolo ecc.)



Carrello pagamenti: Dopo che l’utente ha scelto di procedere con il pagamento e il 
sistema apre la pagina “Carrello pagamenti” .



Per procedere con il pagamento l’utente viene indirizzato sul nodo dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni 
PagoPA dove potrà concludere la transazione, scegliendo la modalità di pagamento e il PSP con cui effettuarlo, come 
mostra l’immagine seguente a titolo di esempio. 





Esito pagamento – (messaggio del sistema) 



Email

Nel caso di esito negativo o di annullamento della transazione di pagamento il messaggio visualizzato dal sistema è il 
seguente: 



Pagamento presso PSP (Prestatore di Servizi di Pagamenti): Ricevitorie – Tabaccai – Banche  

Nella pagina del Carrello pagamenti l’utente sceglie di effettuare il pagamento offline presso il PSP e attiva il 

pulsante 5 “Scarica documento di pagamento”. 



L’utente attiva il pulsante “Scarica
documento di pagamento” e il sistema
visualizza il documento di pagamento
che riporta le informazioni per il
pagamento degli avvisi che l’utente ha
messo nel carrello pagamenti.

documento per altre forme di pagamento.pdf


Documenti avvisi in stato “Pagato” 
La pagina “Documenti” per gli avvisi in stato “Pagato” è strutturata come segue: 



1 Ricevuta telematica documento presente solo per gli avvisi nello stato “Pagato”, riporta dati del pagamento 

effettuato. 

2 Attestazione di pagamento il sistema rende disponibile l’attestazione di pagamento di un avviso pagato. Tale 

attestazione è visualizzata solo dai versanti associati all’alunno intestatario dell’avviso, l’attestazione non è 
disponibile per i Rappresentanti di classe che effettua il pagamento. 

3 Informativa è presente solo nel caso in cui la segreteria scolastica abbia allegato una informativa all’avviso, 

attivando questo pulsante il sistema PagoInRete esegue il download del file contenente l’informativa. 

4 Per chiudere la pagina “Documenti” e tornare alla Home Page l’utente può attivare il pulsante “Chiudi”. 



Il sistema apre la pagina “Ricevuta telematica” che è strutturata nel modo seguente: 



Per scaricare l’attestazione di pagamento l’utente dalla pagina “Documenti” attiva l’icona indicata nella figura seguente. 

Il sistema PagoInRete esegue il download di
un file in formato “PDF” nel quale sono
riportate le informazioni che attestano
l’avvenuto pagamento dell’avviso.

Di seguito un esempio di attestazione di pagamento. 



Documenti avvisi in stato “Da pagare\eseguibile” 

La pagina “Documenti” per gli avvisi in stato “Da pagare” o “Eseguibile” è strutturata come segue: 

1 Questo pulsante è presente solo nel caso in cui la segreteria scolastica abbia allegato una informativa all’avviso, 

attivando questo pulsante il sistema PagoInRete esegue il download del file contenente l’informativa. 

2 Per chiudere la pagina “Documenti” e tornare alla Home Page l’utente può attivare il pulsante “Chiudi”. 


