PAGO IN RETE – TUTORIAL PAGAMENTI
1. Accedere tramite il proprio browser per la navigazione in Intenet a
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure digitare PAGO IN RETE nel motore di ricerca.
2. Cliccare su “COME ACCEDERE” nella barra in alto.

3. Nel caso di primo accesso cliccare su “Registrati” oppure cliccare su “ACCEDI” se si è già in possesso delle
credenziali.

4. Per chi si REGISTRA, inserire i dati personali richiesti nei passaggi e al termine verrà fornito un
“username” ed una “password” personale.

5. Effettuare il LOGIN inserendo USERNAME e PASSWORD e cliccare su ENTRA

6. Una volta entrati, cliccare su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”.

7. Cliccare su “VERSAMENTI VOLONTARI” nella barra in alto.

8. Per accedere ai pagamenti del liceo fare la “Ricerca scuola sul territorio”: Regione “MARCHE” –
Provincia “ANCONA” – Comune “SENIGALLIA” e cliccare su CERCA.

9. Si aprirà l’elenco delle scuole del territorio. Cliccare sul simbolo della lente d’ingrandimento sulla
riga del Liceo E. Medi.

10. Si aprirà la pagina con tutti i versamenti eseguibili.
Cercate la causale di pagamento riferita al versamento richiesto e cliccare sul simbolo <€.
Esempio in oggetto: “Contributo volontario a.s. 2021/2022”.

11. Si aprirà la seguente schermata dove si dovrà inserire il codice fiscale, il nome e il cognome
dell’ALUNNO.
Per tasse, certificazioni linguistiche, libri di testo, esami ECDL, gite, etc. l’importo sarà fisso mentre
per il contributo volontario l’importo è modificabile manualmente.
12. Inseriti tutti i dati cliccare su “EFFETTUA PAGAMENTO”.

13. Successivamente, si aprirà una schermata che permetterà:
- il pagamento immediato, attraverso l’inserimento dei dati della propria carta di pagamento;
- il pagamento successivo, scaricando il documento che riporta un QR- code, CBILL (e Bollettino
Postale PA), che sarà utile per pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o
presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della propria banca o con le app.

14. Una volta effettuato il pagamento, qualsiasi sia la modalità scelta, non occorre comunicare nulla
alla Scuola in quanto viene automaticamente registrato nel sistema.

Si ringrazia per la collaborazione.

