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SI INFORMA TUTTE LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI CHE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO E 
DELLE TASSE SCOLASTICHE DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA PIATTAFORMA 
PAGO IN RETE. FORME DI PAGAMENTO DIFFERENTI NON POTRANNO ESSERE CONSIDERATE. 

Il pagamento del contributo scolastico può essere effettuato anche con il canale Scuolanext. Il genitore 
dovrà accedere al solito link utilizzato per verificare ad esempio le valutazioni e le assenze del registro 
elettronico come già specificato nella Circolare n. 22 del 21/09/2020. 

1. SERVIZIO PAGO IN RETE 

Pago In Rete è il servizio del portale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che 
permette alle famiglie di ricevere dalle istituzioni scolastiche le notifiche delle tasse e contribuzioni per i 
servizi scolastici erogati agli alunni ed effettuare il pagamento di quanto richiesto in modalità telematica, 
nonché eseguire delle erogazioni volontarie a favore delle scuole di frequenza e del Ministero. 

Il servizio permette di pagare tramite la piattaforma per i pagamenti elettronici verso le pubbliche 
amministrazioni “pagoPA”1, direttamente on-line con carta di credito /addebito in conto oppure scaricare 
un documento di pagamento per eseguire il pagamento in un secondo momento, presso le tabaccherie, 
sportelli bancari autorizzati o altri Prestatori di Servizi di Pagamento. 

L’accesso al servizio Pago In Rete può essere effettuato dalla home page del portale del MIUR 
(www.miur.gov.it) 

• pulsante “VAI AL SERVIZIO” 

Oppure 

• selezionando il banner “Pago In Rete” dalla sezione “Servizi”. 

In alternativa è possibile accedere al servizio tramite l’indirizzo http://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

La pagina di benvenuto del servizio Pago In Rete è strutturata come segue: 

 

Link ACCEDI per effettuare l’accesso al servizio Pago in Rete o registrarsi.  
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1.1. ACCESSO AL SERVIZIO PAGO IN RETE 

L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito previa registrazione al portale del MIUR. 

L’utente già registrato al Portale del MIUR può effettuare l’accesso al servizio Pago in rete cliccando sul link 
“ACCEDI” posizionato in alto a destra nella pagina di benvenuto, 

 

Il sistema apre la seguente pagina per effettuare l’accesso al servizio 

 

 

A questo punto l’utente inserisce le proprie credenziali di accesso al portale del MIUR (Username e 
Password) e clicca sul pulsante “ENTRA”. Oppure effettua l’accesso utilizzando le credenziali SPID. 
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È possibile effettuare l’accesso al servizio Pago In Rete anche dalla propria Area Riservata del portale del 
MIUR tramite il link “Accesi a Pago In Rete”. 

 

 

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. 
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1.2. REGISTRAZIONE AL PORTALE MIUR 

Gli utenti che non sono registrati al portale del MIUR per accedere al servizio Pago In Rete devono 
effettuare la registrazione. 

Per effettuare la registrazione al servizio occorre cliccare sul pulsante “Accedi”, posizionato in alto a destra 
nella pagina di benvenuto. 

 

 

 

 

Nella pagina di Login l’utente attiva il comando “Registrati”. 

 

 

Il sistema apre la pagina per effettuare la registrazione all’interno della quale l’utente può scaricare il 
manuale con le istruzioni. 
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2. PAGAMENTI SCOLASTICI 

2.1. Home Page “Pago In Rete Scuola” 

L’utente effettua l’accesso al servizio Pago In Rete e il sistema prospetta la pagina descrittiva del servizio 
dedicato agli utenti e pone la scelta se fruire del servizio di visualizzazione dei pagamenti scolastici o dei 
pagamenti a favore del MIUR. 

Per la visualizzazione e di pagamento telematico dei contributi richiesti dalle scuole per i servizi erogati 
l’utente deve cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” oppure attivare il link omonimo 
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Il sistema indirizza l’utente alla seguente home page riservata per i pagamenti a favore degli Istituti 
Scolastici.

 

1 L’utente ha la possibilità di navigare tra le pagine: 

 Home: pagina iniziale che illustra il sistema, riporta gli aggiornamenti sugli avvisi e le notizie 
pubblicate. Inoltre, nella pagina sono riportati i collegamenti al manuale utente e alle FAQ 
disponibili nell’area pubblica di Pago In Rete. 

 Versamenti volontari: pagina all’interno della quale è possibile ricercare una scuola e visualizzare 
le contribuzioni generate con le relative causali. 

 Visualizza pagamenti: pagina operativa che consente all’utente di: 
 ricercare e visualizzare gli avvisi telematici notificati dalle scuole di frequenza; 
 eseguire dei pagamenti telematici; 
 visualizzare le ricevute telematiche dei pagamenti effettuati; 
 scaricare le attestazioni di pagamento. 

 Gestione consensi: pagina all’interno della quale l’utente può dare o revocare il consenso alla 
ricezione delle e-mail di notifica previste dal sistema. 

 Richiedi assistenza: pagina informativa sulle modalità per ricevere assistenza sul servizio. 
2 In alto a destra sono riportate le informazioni sull'utente collegato (Cognome e Nome) e i pulsanti per 
accedere alla propria area riservata e uscire dall’applicazione. 
3 Nel riquadro centrale della Home page vengono riportati gli aggiornamenti in merito allo stato dei 
pagamenti notificati dalla scuola: 

 Avvisi nuovi: numero degli avvisi di pagamento notificati dalle scuole di frequenza non ancora 
visualizzati dall’utente; 

 Avvisi scaduti: numero di avvisi per i quali non si è provveduto al pagamento entro i termini richiesti 
dalle scuole; 

 Avvisi in scadenza: numero di avvisi telematici da pagare entro 7 giorni. 
4 Nella parte inferiore il sistema visualizza le news e le comunicazioni, come ad esempio i periodi 
programmati di chiusura o sospensione del servizio. 
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2.2. VERSAMENTI VOLONTARI 

L’utente può ricercare i pagamenti volontari resi eseguibili dall’Istituto di istruzione Superiore Marconi 
Lussu accedendo alla pagina “Versamenti volontari”.   

Il sistema Pago In Rete prevede due modalità di ricerca della scuola: 

La ricerca puntuale per codice meccanografico in questo caso è necessario inserire il codice CAIS024009. 

 

La ricerca territoriale. In questa sezione l’utente ricerca la scuola di suo interesse partendo dalla selezione 
da un elenco a discesa della regione, successivamente seleziona la provincia ed infine il comune di San 
Gavino Monreale, quindi aziona il pulsante “Cerca”. Il sistema aggiorna la pagina visualizzando l’elenco 
delle scuole del comune di san Gavino Monreale. Il sistema visualizza il codice meccanografico, la 
denominazione e l’indirizzo 

 

Per visualizzare le contribuzioni volontarie eseguibili l’utente aziona l’icona “lente” in corrispondenza della 
scuola “Marconi – Lussu” San Gavino Monreale. 

Per tornare alla Home page l’utente aziona il pulsante “Chiudi”. 

Per cercare una nuova scuola l’utente aziona il pulsante “Cancella”. 
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Dopo aver selezionato l’Istituto di Istruzione Superiore Marconi Lussu attivando l’icona “lente” a lato sotto 
la colonna azioni, il sistema apre una pagina all’interno della quale è riportato l’elenco delle richieste di 
contribuzione generate dalla scuola, come mostrato nella figura seguente. 

 

 

In questo campo l’utente può inserire il testo della casuale da ricercare. 

L’utente aziona il pulsante “Cerca” per cercare la richiesta di contribuzione corrispondente alla causale 
inserita. 

Per azzerare la ricerca precedente e inserire una nuova causale e l’utente aziona il pulsante “Cancella”. 

Il sistema visualizza l’elenco impaginato delle contribuzioni eseguibili con tutte le informazioni: anno 
scolastico di riferimento, causale, beneficiario (la scuola stessa o l’Agenzia delle Entrate per le tasse), la 
data di scadenza (data fino a quando il versamento sarà visibile e pagabile), l’importo richiesto/proposto 
dalla scuola e l’icona per effettuare il pagamento. 

5 Attivando l’icona “euro” l’utente può procedere con il versamento della contribuzione. 

6 Per tornare alla Home page l’utente aziona il pulsante “Chiudi”. 
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A fronte dell’attivazione da parte dell’utente dell’icona “euro” il sistema, prima di procedere con la 
transazione, richiede di alcune informazioni necessarie per effettuare il versamento. Il sistema apre una 
pagina organizzata come mostrato nella figura seguente. 

 

 

In questa sezione il sistema riporta i dati delle tasse scolastiche e della contribuzione volontaria generata 
dalla scuola. 

Si evidenzia di prestare attenzione all’anno scolastico di riferimento del pagamento 

Contributo Volontario da destinare all’ampliamento dell’offerta formativa € 25,00: 

 assicurazione studenti per infortuni 

 gare sportive e visite guidate 

 registro elettronico 

 libretto delle giustificazioni 

 spese connesse all'utilizzo dei fotocopiatori, dei laboratori, delle LIM 

 comunicazione alle famiglie tramite e-mail, sms, poste 

 attività svolte dagli studenti (giornalino, sportello didattico, recupero) 

 attività extracurriculari 

Si sottolinea che nel contributo volontario è compresa la quota per la Copertura Assicurativa nei confronti 
degli alunni di € 6,00 e deve essere corrisposta ogni anno. 

Tassa di iscrizione € 6,04: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento 
dei 16 anni da parte dello studente e vale per l’intera durata del ciclo di studi, versamento una tantum. 

Tassa di frequenza € 15,13: deve essere corrisposta ogni anno dopo il compimento dei 16 anni da parte dello 
studente. 
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Tassa di esame € 12,09: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al 
momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di 
Stato. 

Tassa di diploma € 15,13: deve essere corrisposta in un'unica soluzione, al momento della consegna e del 
rilascio del diploma di maturità. 

L’utente inserisce i dati dell’alunno per cui sta effettuando il versamento (codice fiscale, nome, cognome) e 
deve compilare il campo note con le seguenti diciture: 

Contributo Volontario: anno scolastico di riferimento, classe, sezione, indirizzo di studi 

Tassa di iscrizione: anno scolastico di riferimento, classe, sezione, indirizzo di studi 

Tassa di frequenza: anno scolastico di riferimento, classe frequentante, sezione, indirizzo di studi 

Tassa di esame: tipo di esame (idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato), sezione, indirizzo di 
studi 

Tassa di diploma: anno scolastico di conseguimento del diploma, sezione, indirizzo di studi 

L’utente non è abilitato a modificare l’importo stabilito. 

L’utente attiva il tasto “Effettua il pagamento” per procedere con la transazione. 

L’utente attiva il tasto “Annulla il pagamento” per annullare la transazione e tornare all’elenco dei 
versamenti volontari eseguibili. 

In relazione ai dati inseriti dall’utente il sistema genera un avviso di pagamento intestato all’alunno indicato 
e apre la pagina del carrello dei pagamenti, come mostrato nella figura seguente. 

 

 

Pagamento online attivando il pulsante “Procedi con pagamento immediato” l’utente viene indirizzato alla 
piattaforma per i pagamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni “pagoPA” dove potrà procedere 
al pagamento on-line (vedi Par. 3.3 Pag. 24 Pagamento online del Manuale Utente Pagamenti scolastici 
allegato all’avviso). 

Pagamento offline attivando il pulsante “Scarica il documento di pagamento” l’utente scarica il documento 
di pagamento predisposto dal sistema per effettuare il pagamento degli avvisi posti nel carrello in un 
secondo momento presso i PSP che offrono il servizio (vedi Par.3.4 Pag. 26 Pagamento offline del Manuale 
Utente Pagamenti scolastici allegato all’avviso). 
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Annulla pagamento attivando il pulsante l’utente annulla il pagamento visualizzato e torna alla ricerca dei 
versamenti volontari. 

Al termine della transazione con esito positivo del pagamento l’utente potrà visualizzare l’avviso nella 
pagina “Visualizza pagamenti” impostando come filtro “Pagato” e potrà visualizzare la Ricevuta telematica 
e scaricare l’Attestato di pagamento. 

Per qualsiasi altro chiarimento si rimanda Manuale Utente Pagamenti scolastici allegato all’avviso. 

 


