
 

Ai genitori degli alunni frequentanti l’ISTITUTO,  

SI INVITANO LE FAMIGLIE 

AD ISCRIVERSI AL 
PORTALE PAGO IN RETE 

https://www.istruzione.it/pagoinrete 

E A VERIFICARE 
L’ACCESSO AL REGISTRO 

FAMIGLIE 

https://registrofamiglie.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx 

 

 

Sistema Pago in rete per tutti i pagamenti verso le istituzioni scolastiche. 

Si informa che, a partire dal 28 febbraio 2021, il sistema di pagamento verso la scuola da parte delle 

famiglie per i diversi servizi erogati (viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazioni, attività 

extracurriculari) e contributi volontari in genere, comporta l’utilizzo obbligatorio del sistema Pago in 

Rete del Ministero dell’Istruzione. Con il sistema Pago In Rete le famiglie, accedendo con PC, Tablet, 

Smartphone possono scegliere di pagare subito online con carta di credito, addebito in conto (o con 

altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari 

autorizzati, uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di 

pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA 

Come si può accedere a Pago in Rete? https://www.istruzione.it/pagoinrete 

Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve cliccare sul link  “ACCEDI” in alto a destra. 

In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) l’accesso potrà essere effettuato 
utilizzando: 

 la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
 le credenziali del MIUR di Polis o di Iscrizioni on line 
 la propria carta d’identità elettronica (CIE) 
 la propria identità elettronica europea (electronic IDentification Authentication and Signature) 
 

Come registrarsi (per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di Polis o 
di Iscrizioni Online) Puoi ottenere le credenziali di accesso al servizio dei pagamento effettuando la 

registrazione: 

Per registrarti clicca sul link “Registrati” ed effettuare 4 semplici passaggi: 

1. inserisci il tuo codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza “Non sono un robot”;  

2. compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo ind irizzo email personale attivo; 

3. verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona “CONFERMA I TUOI DATI”, altrimenti se riscontri degli errori 
clicca su “torna indietro” per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie;  

4. per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai indicato al punto 2), visualizza la e-mail che 
hai ricevuto da “MIUR Comunicazione” e clicca sul link presente nel testo; Completata la registrazione riceverai una 
seconda e-mail con le credenziali (username e password) per accedere al servizio Pago In Rete. 

Al primo accesso al servizio ti verrà richiesto di modificare la password provvisoria che hai ricevuto con la seconda e-
mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una minuscola. 

Per tutte le problematiche relative a pagoPA è attivo il servizio di assistenza gestito direttamente da 
PagoPA scrivendo all’indirizzo helpdesk@pagopa.it oppure telefonando al numero 02.66897805. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete
https://registrofamiglie.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx
https://www.istruzione.it/pagoinrete
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F


 

REGISTRO  FAMIGLIE. 

IMPORTANTE: L’istituto “SANTO CALI’” ha ampliato le funzioni del Registro Elettronico 2.0 di AXIOS 

che permette, con le stesse credenziali di accesso al Registro elettronico, di visualizzare nell’apposita 

area: Registro Famiglie  Pago Scuola – i singoli “avvisi di pagamento” emessi dalla scuola e di 

stamparli, al fine di poterne effettuare il pagamento presso i PSP abilitati (banche, poste, tabaccherie, 

supermercati, etc). 

Inoltre viene visualizzato il servizio attivo SCUOLA PAY che permette di pagare direttamente i propri 

avvisi, tramite Carta di Credito, cliccando sul pulsante:   

Paga con Scuola Pay  

Quando verranno creati “eventi di pagamento”, si provvederà a darne comunicazione. 

Sul sito web dell’I.C. Santo Calì - www.iclinguaglossacali.edu.it è presente una finestra con il link in cui 

accedere direttamente al Registro Famiglie – inserendo le credenziali di accesso: 

Cod. Fiscale dell’Istituzione: 83002470876  +  Codice Utente e Password. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Venera Marano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

  per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lg n° 39/1993 
 
 

http://www.iclinguaglossacali.edu.itè/

