SINTESI PROCEDURA DA SEGUIRE PER PAGO IN RETE
Qui di seguito viene spiegato in modo sintetico come accedere, registrarsi ed effettuare il
pagamento del Contributo Volontario Scolastico Ampliamento Offerta Formativa/
Innovazione Tecnologica A.S. 2022/2023 – Classi Prime.

E’ possibile collegarsi in modo diretto alla Piattaforma Pago in Rete attraverso il link diretto:
Link diretto:

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
oppure:
- www.miur.gov.it – argomenti e servizi – servizi – Pago in rete – vai al servizio
- www.miur.it – in fondo alla pagina: servizi – Pago in rete

Una volta entrati si presenta la pagina iniziale:
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1 ACCEDI (per accedere al servizio o per registrarsi)
2 COS'E' - COME ACCEDERE – COME REGISTRASI – COME PAGARE – COME FARE –
3

PRESTATORI DEL SERVIZIO - ASSISTENZA
MANUALI

COME ACCEDERE O REGISTRARSI

COME ACCEDERE SE IN POSSESSO DELLE :
- credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d'iscrizione online
- credenziali SPID
COME ACCEDERE SE NON IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI :
cliccare su "Registrati”
Quando l’utente effettua il primo accesso il sistema richiede di visionare le condizioni generali del
servizio e di fornire il proprio consenso. Il sistema richiede una sola volta il consenso,
indispensabile per la fruizione del servizio.

COME PAGARE
Dopo aver effettuato l'accesso:

Cliccare su
VAI A PAGO IN RETE SCUOLE

Cliccare su
VERSAMENTI VOLONTARI

Versamenti volontari: pagina all’interno della quale è possibile ricercare una scuola, inserendo
quindi il codice meccanografico VIIS021008 dell’ Istituto IIS Scotton si visualizza la
contribuzione resa eseguibile con il servizio nel caso specifico “ Contributo Scolastico
Ampliamento Offerta Formativa/Innovazione Tecnologica A.S. 2021/2022 – Classi Prime.
• come mostrato nell’immagine:
Cliccare su Azioni per procedere con il pagamento

E’ possibile procede con il pagamento immediato cliccando su “ Effettua il pagamento” oppure è possibile
recarsi presso ricevitorie, i tabaccai, gli sportelli bancari, gli ATM oppure on line tramite APP o i siti web del PSP
abilitati mostrando il documento di pagamento scaricato.
Effettuato il pagamento la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale.
Grazie per la collaborazione

