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CIRCOLARE  

• STUDENTI N. 16 del 10 ottobre 2022 

• ATA N. 17 del 10 ottobre 2022 
A TUTTI I DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA/AA 

 
 

OGGETTO: APPLICAZIONE REGISTRO ELETTRONICO PAGOSCUOLA PER I PAGAMENTI ON-LINE DI TASSE, CONTRIBUTI 
E PREMI ASSICURATIVI A CARICO DELLE FAMIGLIE E VERSAMENTI DEL PERSONALE. 
 
Come già comunicato, a partire dal 28 febbraio 2021, il Decreto Milleproroghe ha reso obbligatorio per le pubbliche 

amministrazioni (Istituti Scolastici compresi) l’utilizzo della piattaforma PagoPa per la gestione dei versamenti da parte 

dei cittadini e anche le Istituzioni Scolastiche devono adottare solo la piattaforma per ricevere i pagamenti, altrimenti 

gli incassi risulteranno illegittimi. 

 

 Da quest’anno è possibile effettuare i pagamenti direttamente dal Registro elettronico seguendo le istruzioni 

in coda alla circolare (dopo la firma del DS) 

 

Chi deve effettuare il pagamento riceverà sulla mail personale (del genitore) l’avviso del pagamento, poi ha due 

possibilità 

1. entrare su RE e seguire le istruzioni delle slides in coda alla circolare; 

oppure 

2. entrare nell’area Pago in Rete ed effettuare il pagamento (sull’homepage del sito della scuola è inserita la voce 

PAGO IN RETE con tutti i link utili); L’accesso al servizio si può effettuare con lo Spid, con le credenziali ottenute 

in fase di iscrizione dei figli o con le credenziali Polis. Per dettagliate informazioni e per scaricare il "Manuale 

dell'utente" accedere a:  http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

• Visualizzazione avvisi di pagamento telematici 

I genitori registrati sulla piattaforma potranno visualizzare gli avvisi telematici di pagamento emessi dalla scuola 

associati al loro profilo. In caso di mancata visualizzazione degli avvisi si potrà contattare l'istituto scolastico di 

frequenza dell'alunno, per comunicare le eventuali informazioni per l’associazione. 

 

• Notifiche degli avvisi telematici 

Per ogni alunno iscritto si riceveranno, sulla casella di posta elettronica inserita all’atto della registrazione, le notifiche 

degli avvisi telematici emessi dalla scuola di frequenza e le ricevute dei relativi pagamenti telematici effettuati. 

Il pagamento dovrà essere effettuato da parte di un solo genitore, anche nel caso in cui le notifiche degli avvisi 

telematici giungessero ad entrambi.  

 

• Detrazioni fiscali 

Per ogni pagamento telematico eseguito si potranno anche scaricare dall'applicazione l'attestazione di pagamento 

valida per eventuali detrazioni fiscali. 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
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• Pagamenti cumulativi da parte di un solo genitore per l’intera classe 

Pago in Rete consente di effettuare pagamenti da parte di un solo genitore delle quote di un’intera classe. Nel caso  in 

cui il Rappresentante di classe fosse disponibile e i genitori della classe desiderassero fruire di questa modalità, il 

genitore che effettuerà il versamento cumulativo è pregato di scrivere la sua disponibilità a toic8cd00e@istruzione.it 

all’attenzione della DSGA, Signora Monardo Rosella. Sarete contattati perché la privacy prevede una autorizzazione da 

parte di tutti i genitori che delegano il pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno poiché vi sono contenuti 

dati personali.   

In caso di pagamento di più quote a nome di altri genitori, solo il genitore che ha versato potrà fruire delle detrazioni 

fiscali. Non sarà pertanto possibile per i singoli genitori chiedere alla scuola la dichiarazione di avvenuto pagamento 

della quota. 

 

SEGUONO ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Antonietta ROMA  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93) 
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REGISTRO AXIOS 2.0 - FAMIGLIA

UTILIZZO REGISTRO PER PAGAMENTI PAGOSCUOLA



INGRESSO DA APP AXIOS FAMIGLIA

2

3
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ENTRARE IN APP:

1. Attivare il menù a 

tendina

2. Scegliere versione 

web

3. Scorrere il menù verso 

il basso

4. Scegliere PagoScuola
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INGRESSO DA SITO AXIOSITALIA

1. Scegliere PagoScuola



2

3

1

1. Scegliere dal menù a 

tendina lo stato dei 

pagamenti

2. Fare download per avere 

il pdf da pagare con 

QRcode presso centri 

abilitati – oppure -

3. Selezionare Paga con 

ScuolaPay per 

pagamento 

direttamente online

Da qui il percorso è uguale sia da ingresso App che sito web



Se si è scelto il download

Documento visibile in area download

Se si sceglie paga con 

ScuolaPay

Inserire mail personale e 

fare acconsento

In caso di blocco PopUp:

1. Andare in alto a dx

2. selezionare Consenti

3. Fatto

4. Ok

5. Acconsento
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Per pagare online:

1. Selezionare entrambi

2. Fare procedi al pagamento

3. Scegliere il metodo desiderato

Seguire le successive indicazioni come un normale pagamento online


