
COME ACCEDERE A PAGO IN RETE CON SPID

CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA.
 

1. Visitare il sito https://www.istruzione.it/pagoinrete

2. Effettuare l’accesso a Pago in Rete selezionando il bottone 

informazioni a proposito di SPID e consultare un elenco dei gestori di identità digitale a cui 

richiedere il servizio, si prega di 

COME ACCEDERE A PAGO IN RETE CON SPID PER IL PAGAMENTO DEL 

CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA.

https://www.istruzione.it/pagoinrete e cliccare su ACCEDI in alto a destra

Effettuare l’accesso a Pago in Rete selezionando il bottone Entra con SPID

informazioni a proposito di SPID e consultare un elenco dei gestori di identità digitale a cui 

richiedere il servizio, si prega di consultare questa pagina. 

PER IL PAGAMENTO DEL 

CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA. 

e cliccare su ACCEDI in alto a destra 

 

Entra con SPID. Per avere maggiori 

informazioni a proposito di SPID e consultare un elenco dei gestori di identità digitale a cui 

 



3. Selezionare il proprio gestore

Tenere a portata di mano lo smartphone per ricevere eventuali codici di accesso

tramite l’app fornita dal proprio gestore 

4. Se si sta effettuando per la prima volta l’accesso a Pago in Rete, leggere e accettare termini e 

condizioni di servizio. 

5. Nella schermata successiva, cliccare sul bottone 

 

6. Si aprirà la schermata seguente. Selezionare la voce 

7. Cercare la scuola selezionando dai menu a tendina la Regione (MARCHE), la Provincia (ANCONA) e il 

comune (CASTELFIDARDO) e cliccare sul pulsan

meccanografico della scuola ANIC84100B 

parte bassa della pagina comparirà l’elenco delle scuole.

 SPID e seguire le indicazioni sullo schermo per effettuare l’accesso. 

smartphone per ricevere eventuali codici di accesso

l’app fornita dal proprio gestore SPID o tramite SMS. 

Se si sta effettuando per la prima volta l’accesso a Pago in Rete, leggere e accettare termini e 

Nella schermata successiva, cliccare sul bottone VAI A PAGO IN RETE SCUOLE

Si aprirà la schermata seguente. Selezionare la voce VERSAMENTI VOLONTARI

Cercare la scuola selezionando dai menu a tendina la Regione (MARCHE), la Provincia (ANCONA) e il 

cliccare sul pulsante CERCA. In alternativa si può inserire il codice 

ANIC84100B e cliccare CERCA. Dopo aver effettuato la ricerca, n

parte bassa della pagina comparirà l’elenco delle scuole. 

SPID e seguire le indicazioni sullo schermo per effettuare l’accesso. 

smartphone per ricevere eventuali codici di accesso temporanei 

Se si sta effettuando per la prima volta l’accesso a Pago in Rete, leggere e accettare termini e 

N RETE SCUOLE. 

 

VERSAMENTI VOLONTARI dal menu in alto. 

 

Cercare la scuola selezionando dai menu a tendina la Regione (MARCHE), la Provincia (ANCONA) e il 

In alternativa si può inserire il codice 

Dopo aver effettuato la ricerca, nella 



8. Cliccare sull’icona sulla destra a forma di lente d

corrispondenza della scuola CASTELFIDARDO “MAZZINI”.

9. Nella pagina successiva, verranno visualizzati i dati della scuola e tutti i versamenti eseguibili per 

questo anno scolastico. 

10. Selezionare l’icona sulla destra con il simbolo dell’Euro

causale. 

sull’icona sulla destra a forma di lente d’ingrandimento (indicata in figura

CASTELFIDARDO “MAZZINI”. 

Nella pagina successiva, verranno visualizzati i dati della scuola e tutti i versamenti eseguibili per 

l’icona sulla destra con il simbolo dell’Euro (indicata in figura) in corrispondenza della 

ANIC84100B 

in figura), in 

 

Nella pagina successiva, verranno visualizzati i dati della scuola e tutti i versamenti eseguibili per 

(indicata in figura) in corrispondenza della 

 



11. Nella pagina successiva, inserire 

PER LE FAMIGLIE CON PIU’ DI UN FIGLIO

 Inserire i dati di uno dei figli (codice fiscale, nome e cognome)

 Modificare l’importo da pagare come da indicazioni sottostanti

o 2 figli: 70,00 Euro 

o 3 figli: 90,00 Euro 

o 4 o più figli: 100,00 Euro

 Inserire nel campo note il nome

appartenenza, per esempio: M

12. Cliccare su Effettua il pagamento

13. Nella schermata successiva sarà possibile 

INSERIRE IL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO

INSERIRE IL COGNOME DELL’ALUNNO

, inserire I DATI DELL’ALUNNO richiesti (codice fiscale, nome e cognome)

DI UN FIGLIO: 

figli (codice fiscale, nome e cognome) 

Modificare l’importo da pagare come da indicazioni sottostanti: 

4 o più figli: 100,00 Euro 

Inserire nel campo note il nome e il cognome di ciascuno degli altri figli, la classe

appartenenza, per esempio: MARIO ROSSI (2B Primaria Mazzini). 

Effettua il pagamento. 

Nella schermata successiva sarà possibile scegliere il tipo di pagamento preferito.

INSERIRE IL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO INSERIRE IL NOME DELL’ALUNNO

DELL’ALUNNO 

(codice fiscale, nome e cognome). 

la classe e il plesso di 

 

il tipo di pagamento preferito. 

 

DELL’ALUNNO 



 PER EFFETTUARE UN PAGAMENTO OFFLINE (per es. in banca, in posta o in tabaccheria): cliccare 

su SCARICA IL DOCUMENTO DI PAGAMENTO. Verrà generato un avviso di pagamento da stampare, 

simile a quello sottostante. Con questo documento cartaceo sarà possibile pagare il contributo negli 

sportelli bancari aderenti al circuito PagoPa, agli ATM, negli uffici postali, nelle tabaccherie o 

tramite l’app della propria banca (utilizzando l’apposita funzione PagoPa ed evidenziando il codice 

QR quando richiesto). 

 

 PER EFFETTUARE UN PAGAMENTO ONLINE: cliccare su PROCEDI CON IL PAGAMENTO IMMEDIATO 

se si desidera pagare con carta di credito, conto corrente o altri metodi di pagamento online (es. 

Satispay o Paypal). Si verrà indirizzati al sito web del sistema PAGOPA, dove sarà necessario 

effettuare un nuovo accesso utilizzando le proprie credenziali SPID. Seguire le indicazioni sullo 

schermo per effettuare il pagamento online. Al termine apparirà una conferma di avvenuto 

pagamento. A questo link è possibile consultare una guida che illustra tutte le operazioni: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/GuidaPagaonlinePagoPA.pdf 

14. Una volta effettuato il pagamento, il sistema Pago In Rete avviserà automaticamente la scuola. 

Per maggiori informazioni sulla piattaforma Pago In Rete, è possibile anche consultare la pagina dedicata 

sul nostro sito internet: https://icmazzinicastelfidardo.edu.it/pago-in-rete/ 


