
https://youtu.be/5mfR_AbIDks

PAGO IN RETE

Di cosa si tra*a?

Prima di tu*o clicca qui e guarda il video

Poi…

https://youtu.be/5mfR_AbIDks


COME REGISTRARSI E PAGARE



Fai una ricerca in internet scrivendo ‘’PAGO IN RETE’’



Poi cerca e clicca qui



Clicca su ’’ACCEDI’’



AltrimenC clicca su ’’registra(’’

Se hai lo SPID puoi accedere 
Dire*amente cliccando su 
’’Entra con SPID’’









Il secondo passaggio della registrazione consiste 
nell’inserimento dei propri daC anagrafici e 
dell’indirizzo email personale a cui verranno inviate 
tu*e le comunicazioni relaCve all’utenza che si sta 
creando. TuJ i campi presenC nel form sono 
obbligatori, ad eccezione di regione, provincia e 
comune di nascita che sono da compilare soltanto 
per i naC in Italia. 
Una volta compilaC i campi selezionare 
“PASSAGGIO 3” per procedere con la registrazione. 





Il terzo passaggio della registrazione consiste nella 
visualizzazione del riepilogo dei daC inseriC. 
Se tuJ i daC sono correJ selezionare “CONFERMA I TUOI 
DATI” per procedere con la registrazione, altrimenC 
selezionare “Torna indietro” per tornare al passaggio 
precedente ed effe*uare le correzioni necessarie. 



Il quarto passaggio della registrazione 
informa l’utente che tuJ i daC inseriC 
sono staC memorizzaC corre*amente, e 
che gli è stata inviata una email 
all’indirizzo precedentemente indicato 
per completare la propria registrazione. 



Per confermare la 
registrazione sarà 
necessario cliccare sul 
link riportato nella 
email inviata 
all’indirizzo di posta 
ele*ronica fornito. 



Dopo il click verrà visualizzata una pagina di 
conferma che informa l’utente che la sua utenza è
stata correttamente creata e che gli è stata inviata 
una seconda email contenente le credenziali di 
accesso. 



Con le credenziali di accesso ricevute via email sarà possibile effe*uare l’accesso selezionando “VAI ALLA PAGINA DI LOGIN” 
presente nella precedente pagina di conferma. 
Per ragioni di sicurezza, al primo accesso verrà richiesto all’utente di effe*uare la modifica della password che gli è stata 
inviata. 

A,enzione:
La nuova password dovrà:
- contenere almeno 8 cara*eri
- una le*era maiuscola
- un cara*ere speciale (es. ‘’!’’ o 

‘’#’’, o ’’@’’)
- un numero



Poi cerca e clicca qui

Se vuoi puoi ritornare in internet e cercare nuovamente ’’pago in rete’’



Clicca su ’’ACCEDI’’



Inserisci la Username e la Password



Clicca qui



Si apre questa finestra.

Clicca qui



Inserisci il codice della nostra scuola:

128006



Clicca sulla lente 
di ingrandimento



Scegli il bolleJno 
da pagare cliccando sul 
simbolo dell’euro



Inserisci:
- Codice Fiscale
- Nome
- Cognome

Poi clicca su ‘’effe*ua pagamento’’



Scegli se pagare immediatamente

Oppure

Scarica il  documento di pagamento



Se scegliete di scaricare il documento di pagamento,
potete  fare la foto al CODICE QR  e andare al tabacchino.
Mostrate la foto e l’adde*o
procederà al pagamento 


