
 

Come accedere 

Per accedere al servizio Pago In Rete clicca sul link ACCEDI in alto a destra. 
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) 
▪ tua identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification 

Authentication and Signature) 
▪ la tua identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification 

Authentication and Signature) 
▪ 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 qui su come ottenerle.  

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare 

delle condizioni sulla privacy. 

 

 

Come pagare 

1. Per la visualizzazione e il pagamento telematico di contributi richiesti 
dalle scuole per i servizi erogati utilizza il link "Vai a Pago in Rete Scuole" 

 
2. Cliccare in alto la sezione "Versamenti volontari"  

 
3. Ricercare la scuola sul territorio o inserire il codice meccanografico 

VRIC895002 
 

4. Si aprirà una pagina con i dati della scuola cliccare sul simbolo della lente di 

ingrandimento  
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE 
con sedi  di  Nogarole Rocca  – Mozzecane 

Via G. Ferroni 4  37060 – Mozzecane (VR) 

 045/8240025 Fax 045/8240026          vric895002@istruzione.it 
C.F.  93221240232                                                                     COD. MEC. VRIC895002 

www.icmozzecane.edu.it 
 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb


5. Nella sezione azioni di fianco all’importo cliccare il simbolo “<€” 
 

6. Nella pagina che si apre compilare i campi con i dati dell'alunno e modificare 
l’importo a seconda del numero di figli iscritti presso IC Mozzecane: 

 

o 1 figlio alla scuola primaria: 25 euro 
o 2 figli alla scuola primaria: 35 euro 
o 3 figli alla scuola primaria: 45 euro 
o 1 figlio alla scuola secondaria: 30 euro 
o 1 figlio alla primaria ed 1 alla secondaria: 40 euro 
o in tutti gli altri casi: 50 euro. 

 

 
• Nella sezione Note indicare il nome cognome, la classe e la sede dell’alunno o 

degli alunni in caso di più figli iscritti 
 

7. Cliccare il tasto effettua il pagamento 
 

8. Il pagamento può essere effettuato on line cliccando il tasto   “ Procedi con il 
pagamento immediato” 

 

9. Per pagare offline 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, cliccare “scaricare documento di pagamento”. 

 

 


