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MODALITA' PAGAMENTO TASSE ERARIALI E CONTRIBUTI SCOLASTICI: 

• tasse scolastiche 

• assicurazione obbligatoria alunni 

• attività extracurriculari 

• mensa 

• trasporti 

• viaggi di istruzione 

• visite guidate 

• ed altri contributi 

 

Come accedere al servizio PAGOinRETE (PIR) 

Per accedere al servizio Pago In Rete clicca sul link (oppure copialo nella barra degli indirizzi del 

browser) 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/ 

 
In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) potrai effettuare l’accesso 
utilizzando:  

• la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
• la tua carta d’identità elettronica (CIE) 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/


• le tue credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (per esempio le credenziali già 
utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio) fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 
30 settembre 2021 

Se sei maggiorenne e non disponi di credenziali SPID puoi informarti al seguente link su come 
ottenerle https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ 

Se non hai raggiunto la maggiore età, e quindi non puoi avere un’identità digitale SPID, puoi 
ancora ottenere le credenziali di accesso rilasciate dal Ministero dell’Istruzione cliccando sul 
seguente link per la registrazione https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-
disclaimer?goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/ 

Per la visualizzazione e il pagamento telematico dei contributi richiesti dalle scuole per i servizi 

erogati utilizza il tasto "Vai a Pago in Rete Scuole" e poi il tasto “Versamenti volontari” quindi 

ricerca la SCUOLA (tramite codice meccanografico PZIS016001)  

Nella sezione “Elenco Scuole”, Clicca sulla lente d’ingrandimento posta vicino la denominazione 

della Scuola (colonna “azioni”) 

Nella sezione “Lista dei versamenti eseguibili”, scegli il versamento di tuo interesse cliccando, 

nella colonna “azioni”, sul simbolino      <€  

compila il format con tutti i dati richiesti, verifica l’importo ed effettua il pagamento. 

Puoi scegliere se effettuare il pagamento immediato oppure scaricare il documento di 

pagamento per pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, 

sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento. 

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb

