
COME EFFETTUARE I PAGAMENTI ALLA SCUOLA 

FASE 1 

Ciascun genitore degli alunni iscritti deve compilare il modulo online al seguente 

indirizzo https://forms.gle/82Gn4dV58VFj12ob9. L’operazione può essere 

effettuata anche da smartphone e richiede meno di un minuto. 

Perché entrambi i genitori? perché in questo modo il codice fiscale del figlio è associato 

ad entrambi e si potrà decidere in seguito quale genitore effettuerà il pagamento (e 

beneficerà della detrazione fiscale per i contributi volontari). 

FASE 2 

Ciascun genitore deve iscriversi al servizio pago in rete, e indicare “Sì” nella gestione dei 

consensi. 

Perché entrambi i genitori? perché solo se ciascuno indica “Sì” nella propria gestione 

consensi, potrà poi ricevere le notifiche via mail dei pagamenti emessi. 

Come si effettua la registrazione? Ecco il tutorial 

Tutorial Iscrizione servizio Pago in Rete Scuole/MIUR 

Per poter effettuare i pagamenti che la scuola IC Morosini-Manara emetterà alle famiglie, è 

necessario verificare se è attiva l’iscrizione al servizio di Pago in rete, al seguente indirizzo: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

È importante che entrambi i genitori verifichino o effettuino l’iscrizione affinché l’e-mail di notifica 

emissione 

avviso di pagamento arrivi ad ambedue. In caso contrario, l’avviso verrà recapitato al solo genitore 

iscritto e 

solo lui sarà autorizzato al pagamento. 

1. Per accedere al servizio Pago in Rete si deve cliccare sul link, in alto a destra, ACCEDI 

 

2. L’accesso potrà essere effettuato solo tramite: 

A. SPID 

B. Carta d’identità elettronica (CIE) 

Se non avete la SPID potete richiederla, gratuitamente, alle Poste o ad altri fornitori. Ormai 

è necessaria per la maggior parte degli accessi online alla pubblica amministrazione, è 

conveniente farla. 

https://forms.gle/82Gn4dV58VFj12ob9
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html


 

Una volta effettuato l’accesso troverete la seguente schermata; per la visualizzazione e il pagamento 

telematico di contributi richiesti dalla scuola utilizzare il link "Vai a Pago in Rete Scuole". 

 

3. L’opzione da attivare sin da subito, affinché il genitore possa ricevere le comunicazioni della 

scuola, è GESTIONE CONSENSI 

 



In questa pagina il genitore può dare o revocare il consenso alla ricezione delle e-mail di 

notifica previste dal sistema. 

 

Per poter ricevere gli avvisi via mail impostare SÌ per tutte e 3 le scelte e poi cliccare il 

pulsante “Salva”. 

FASE 3  

Come si paga? Di seguito il tutorial 

Tutorial Pagamento servizio Pago in Rete Scuole 

Per poter effettuare il pagamento del contributo volontario, assicurazione, progetti scolastici, 

tasse, uscite didattiche, gite scolastiche emessi dall’IC Morosini-Manara è necessario accedere al 

seguente indirizzo: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

A. Per accedere al servizio Pago in Rete si deve cliccare sul link, in alto a destra, ACCEDI 

 

B. L’accesso potrà essere effettuato solo tramite: 

i. SPID 

ii. Carta d’identità elettronica (CIE) 

C. Una volta effettuato l’accesso troverete la seguente schermata dove dovete cliccare su 

"Vai a Pago in Rete Scuole". 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html


 

 

D. Nella schermata successiva cliccate la voce VERSAMENTI VOLONTARI. 

 

E. Il sistema prevede due modalità di ricerca della scuola: la ricerca sul territorio (1) o la 

ricerca per codice meccanografico (2). 



 

 

1. Ricerca sul territorio: selezionare regione, provincia, comune quindi cliccare 

sul pulsante “Cerca”. Il sistema aggiorna la pagina visualizzando l’elenco delle 

scuole del comune selezionato. Cercare IC E. MOROSINI E B. SAVOIA MILANO e 

per visualizzare le contribuzioni volontarie cliccare sull’icona “lente”. 

 

2. Ricerca per codice meccanografico: inserire il codice meccanografico della 

scuola  

(MIIC8B9003) e cliccare sul pulsante “Cerca”. Il sistema aggiorna la pagina 

visualizzando i dati della scuola ricercata. Per visualizzare i pagamenti creati 

dalla scuola cliccare sull’icona “lente”. 

 

Dopo aver cliccato sul pulsante “lente”, il sistema riporterà l’elenco delle 

richieste di pagamento generate dalla scuola. 



 

 

1 Il sistema visualizza l’elenco delle contribuzioni eseguibili, con tutte le informazioni: anno 

scolastico di riferimento, causale, beneficiario, data di scadenza (data fino a quando il 

versamento sarà visibile e pagabile), importo richiesto/proposto dalla scuola e icona per 

effettuare il pagamento. 

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

F.    Cliccando sull’icona “euro” il sistema, prima di procedere con la transazione, richiede 

alcune informazioni necessarie per effettuare il versamento 

 

1 In questa sezione il sistema riporta i dati della contribuzione generata dalla scuola e 

l’eventuale documento informativo pubblicato dalla scuola. 



2 Il genitore inserisce i dati dell’alunno per cui sta effettuando il versamento (codice 

fiscale, nome, cognome) e può compilare il campo NOTE facoltativamente, per fornire 

indicazioni sul pagamento alla segreteria scolastica. Se la scuola accetta anche un 

versamento per un importo diverso da quello richiesto, l’utente sarà abilitato a modificare 

l’importo prospettato. 

3 Il genitore cliccando sul tasto “Effettua il pagamento” potrà procedere con la transazione. 

G. Verrà generato un avviso di pagamento dove il genitore potrà scegliere tra: 

 

1 Pagamento online cliccando sul pulsante “Procedi con pagamento immediato”, il 

genitore verrà indirizzato alla piattaforma per i pagamenti elettronici verso le pubbliche 

amministrazioni “pagoPA”, dove potrà procedere al pagamento on-line. 

2 Pagamento offline cliccando sull’icona “Scarica il documento di pagamento”, il genitore 

potrà scaricare il documento di pagamento predisposto dal sistema, per effettuare il 

pagamento degli avvisi in un secondo momento presso: 

⚫ il sito della propria Banca, utilizzando i servizi di Home banking per 

effettuare il pagamento con addebito in conto o con carta di credito 

⚫ gli sportelli bancari o gli ATM abilitati 

⚫ le ricevitorie, i tabaccai e supermercati utilizzando il codice QR code e 

pagando in contanti o con carte credito/debito. 

⚫ gli Uffici Postali utilizzando la sezione Bollettino Postale PA se 

presente nel documento e pagando in contanti o con carte 

credito/debito 

⚫ ai canali digitali di Poste Italiane e utilizzando la sezione Bollettino 

Postale PA se presente nel documento e pagando con carte di credito. 

⚫ all’APP della tua Banca o di un PSP abilitato e utilizzando il QR Code presente 

nel documento e pagando con carte di credito o con plafond precaricati. La 

lista di tutti i PSP abilitati che consentono il pagamento tramite pagoPA è 

riportata sul sito di AgID all’indirizzo: 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare


FASE 4 
Come effettuare un pagamento intestato 

Per effettuare il pagamento di uno o più avvisi ricevuti, l’utente prima ricerca e seleziona dalla 

pagina “Visualizza pagamenti” gli avvisi che intende pagare. 

 

Di seguito una schermata di esempio con i passi operativi per caricare gli avvisi nel carrello dei 

pagamenti ed effettuare i pagamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 L’utente seleziona da un elenco a discesa i filtri di ricerca impostando lo stato “Da pagare” per 

visualizzare tutti gli avvisi ricevuti ancora da pagare.  

L’utente può ricercare direttamente un singolo avviso, inserendo il codice o la causale oppure 

restringere la ricerca degli avvisi selezionando un periodo temporale per la data di scadenza (sono 

visualizzati in automatico tutti i pagamenti da fare nell’anno scolastico).  

2 L’utente attiva il pulsante “Cerca”.   

3 L’utente seleziona dall’elenco uno o più avvisi avvisi nello stato “Da pagare”. 

 

 

 



Si possono visualizzare i dettagli di un di un avviso riportato nell’elenco della pagina “Visualizza 

pagamenti” attivando l’icona funzionale lente disponibile nella colonna “AZIONI”. 

 

 
Il sistema apre la pagina “Dettaglio avviso di pagamento” nella quale sono riportati i dati di 

dettaglio dell’avviso. Si riporta di seguito un esempio di visualizzazione 

 

 
1 Sezione con le informazioni complessive del pagamento: Cognome e nome dell’alunno, Codice 

fiscale dell’alunno, Sezione, Classe, Indirizzo di studio, Plesso/Sede della sua Scuola, Anno 

scolastico di riferimento del contributo, Causale del pagamento richiesto, Codice dell’evento di 

pagamento, Codice avviso, Importo avviso, Beneficiario che può essere la scuola di frequenza 

dell’alunno o l’Agenzia delle Entrate, Data scadenza entro il quale la scuola richiede che sia 

eseguito il pagamento 

2 Numero della rata e importo avviso  
3 Attivando il pulsante “Chiudi” il sistema riporta l’utente alla pagina “Visualizza pagamenti”. 



 
4 L’utente attiva il pulsante “Effettua il pagamento” per procedere con il pagamento.  
5 L’utente attiva il pulsante “Chiudi” se non vuole procedere con il pagamento.  

Dopo che l’utente ha selezionato i pagamenti da effettuare ed attivato il tasto “Effettua 

pagamento” il sistema apre la pagina “Carrello pagamenti”. 

 

La pagina Carrello Pagamenti è strutturata come segue: 

 

1 Lista degli avvisi del carrello; attivando l’icona cestino  l’utente può eliminare uno o più 

avvisi dal carrello dei pagamenti, in questo caso il sistema aggiorna la lista degli avvisi e il “Totale 

da pagare in euro”.  

Attivando il check nella colonna “Flag opposizioni” l’utente può decider di non inviare all’Agenzia 

delle Entrate i dati del singolo pagamento scolastico per il 730 precompilato. Nella pagina è 

presente una nota che informa che le eventuali opposizioni saranno prese in considerazione solo se 

si procede con il pagamento immediato.  
2 Totale da pagare in euro: somma degli importi degli avvisi di pagamento presenti nel carrello. 

Il totale non include l’importo delle eventuali commissioni che potrebbero essere applicate dal PSP 

in fase di pagamento.  
3 Visualizza commissioni: è il link che permette di accedere alla pagina “Servizi di pagamento”.  
4 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 online.  
5 Pagamento offline: attivando il pulsante “Scarica il documento di pagamento” l’utente scarica il 

documento di pagamento predisposto dal sistema che consentirà all’utente di fare il pagamento 

degli avvisi posti nel carrello in un secondo momento recandosi presso i PSP che offrono il servizio, 

con home banking o le APP.  

6 Annulla pagamento: per svuotare il carrello di pagamento visualizzato e torna alla pagina 

precedente per la selezione degli avvisi. 


