
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “PIERO GOBETTI” - OMEGNA (VB) 

 

 

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" 

Nella pagina "Registrati" devi fare 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 indirizzo email personale attivo (da digitare due 

volte per sicurezza) 
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 a tuo piacimento 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 lettera minuscola. 

 
 

 

COME EFFETTUARE L’ACCESSO A “PAGO IN RETE” 

Con il sistema Pago in Rete, attivato dal corrente questo anno scolastico dal nostro Istituto, i genitori 

potranno scegliere di pagare ciò che viene richiesto dalla scuola con carta di credito online, di far addebitare 

in conto oppure di pagare direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori 

di servizi di pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema. 
 

L’utente potrà inoltre visualizzare la ricevuta telematica del pagamento e scaricare, per ogni avviso pagato, 

l'attestazione utilizzabile per gli scopi previsti per legge (ad esempio per la dichiarazione dei redditi). 

L’accesso al sistema Pago in Rete è riservato agli utenti registrati: effettuare la registrazione è semplice e 

immediato. 



Accedere al sito http://www.pagoinrete.istruzione.it, quindi cliccare sul tasto ACCEDI, in alto a destra 
 

 
 

È possibile accedere al sito Pago In Rete utilizzando: 

 nome utente e password utilizzati per l’iscrizione on line 

 SPID 

In alternativa, è possibile registrarsi utilizzando la voce Registrati; per la registrazione sono necessari codice 

fiscale del genitore, dati del genitore, un indirizzo email. 
 

http://www.pagoinrete.istruzione.it/


 
 
 

Scegliere quindi il pulsante , quindi la voce . 
 
 
 

Ricercare quindi la scuola, digitando il codice meccanografico VBIS00100X, oppure cercarla scegliendo 

regione, provincia e comune dagli elenchi a sinistra. 
 

 

Aprire il dettaglio dell’Istituto IS "GOBETTI" cliccando sul pulsante . 

 
Procedere quindi al pagamento degli avvisi pubblicati, premendo il pulsante in corrispondenza di 

ogni versamento da effettuare. 
 

Nella schermata successiva, aggiungere i dati dall’allievo/a ed eventualmente personalizzare l’importo del 

versamento. 


