
GUIDA ALLA REGISTRAZIONE E AL PAGAMENTO DEL 

DIARIO DI ISTITUTO A.S. 2020/21 

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 il pagamento 

Effettuato l’accesso si può procedere con la ricerca del pagamento in “Versamenti volontari” e cercare 

la scuola indicando la Regione, la Provincia e il comune di Ardenno oppure inserendo il codice 

meccanografico SOIC815004 a destra. Visualizzato il pagamento cliccare sulla lente in basso a 

destra: 

  

 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/


Alla schermata successiva si prospetta il riepilogo dei dati, cliccare sull’€ in basso a destra: 

 

Procedere con l’inserimento dei dati richiesti relativi all’alunno e cliccare su “Effettua Pagamento”: 

 

  



A questo punto si può optare se effettuare il pagamento immediato tramite carta di credito o c/c oppure se 

scaricare l’avviso di pagamento e recarsi sul territorio negli Uffici Postali, banche, tabaccherie, ecc.: 

 

 

Se si effettua la prima scelta (Procedi con pagamento immediato) viene prospettata la seguente schermata 

dalla quale scegliere il link di preferenza: 

 

 

I pagamenti effettuati con entrambe le modalità sono validi per la dichiarazione dei redditi 2021 senza 

richiedere ulteriori dichiarazioni alla scuola. 


