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ALLEGATO 1: ISTRUZIONI REGISTRAZIONE AL SITO 

 Come registrarsi a  

 

Collegarsi al seguente link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html  

 

Nella pagina "Registrati" si devono eseguire 4 semplici passaggi: 

 

1. inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot"; 

 

2. compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserire un proprio 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 bisogna accedere infine alla casella e-mail (che è stata indicata al 

punto 2), visualizzare la e-mail ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel 

testo; 
 

5. 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 a proprio piacimento 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. 

 

 

PER PERMETTERE L’ASSOCIAZIONE DEL GENITORE- TUTORE AL FIGLIO/A, DA 

PARTE DELLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA, TERMINATI GLI ADEMPIMENTI DI CUI 

SOPRA OCCORRE COMPILARE ED INVIARE, IL MODELLO “A” ALLEGATO, TRAMITE UNA 

DELLE SEGUENTI MODALITA’: 

1)  Compilazione del modulo in modalità on line collegandosi alla pagina web: 

…………………………., accessibile da qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone ecc.); 

2) Compilazione del modulo cartaceo presso la segreteria didattica previo appuntamento, 

telefonando al numero 031 3300711 o inviando una mail a COTD01000G@istruzione.it. 
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