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ALLEGATO 6 
 
Ai genitori degli alunni iscritti  
all’a.s. 2020/2021 
 

Oggetto:  Attivazione  per i pagamenti delle famiglie verso l’Istituto.   
 

Con la presente si informa che, a decorrere dal 01/07/2020, è attivo , il servizio centralizzato per i 
pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione, che consente alle famiglie di effettuare tutti i versamenti verso il 
nostro Istituto esclusivamente in modalità online, per i diversi servizi erogati, quali: assicurazione, contributo volontario, 
etc.. 
 
A tal fine, si riportano, di seguito, le istruzione operative per i pagamenti da effettuare per alunni iscritti presso il nostro 
istituto per l’a.s. 2020/2021. 

 
1 - Per accedere al servizio Pago In Rete occorre disporre di username e password (credenziali): 

   se in possesso di un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con le 
credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”); 

  se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione si on-line può accedere con le stesse 
credenziali utilizzate per l’iscrizione di suo figlio; 

  se non si dispone delle credenziali si possono ottenere effettuando la registrazione al servizio cliccando su 
REGISTRATI del link  
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzion
e.it%3A443%2FPars2Client-user%2F 

  se si dispone delle credenziali è possibile accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul ACCEDI del link  
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-
ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni sulla 
privacy. 

2 - Come registrarsi  (per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di Polis o di Iscrizioni 
Online) 
Si possono ottenere le credenziali di accesso al servizio dei pagamento effettuando la registrazione. 
Per registrarsi cliccare “REGISTRATI” su 
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it
%3A443%2FPars2Client-user%2F 
 
Nella pagina "Registrati" procedere con 4 semplici passaggi: 
 
1. Inserire il  codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un robot" 
2. compilare la scheda con i  dati anagrafici e inserire un  indirizzo e-mail personale attivo (da digitare due 

volte per sicurezza) 
3. verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare "CONFERMA I TUOI DATI", altrimenti se si 

riscontrano degli errori cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare le 
correzioni necessarie 

4. per completare la registrazione accedere infine alla casella e-mail (indicata al punto 2), visualizzare la e-mail  

https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
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ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo. 
Completata la registrazione si riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e password) per 
accedere al servizio Pago In Rete. 
Al primo accesso al servizio  verrà richiesto di modificare la password provvisoria  ricevuta con la seconda e-
mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una 
lettera minuscola. 

3 -  Per effettuare il pagamento 
   accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul ACCEDI su 

 https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-
ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F 

   cliccare su VERAMENTI VOLONTARI (vedi immagine di seguito riportata) 
   digitare il codice meccanografico RMIS10900B (vedasi immagine di seguito riportata) 
  cliccare su CERCA 
 

 

 cliccare sulla lente in AZIONI (vedasi immagine di seguito riportata) 

 

 

  ATTENZIONE Inserire i dati dell’alunno iscritto per a.s. 2020/2021 (vedasi immagine di seguito riportata) 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
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 Procedere con la modalità di pagamento prescelta (vedasi immagine di seguito riportata) 

 

 

 
 
 
 
 


