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OGGETTO: Regolarizzazione iscrizioni agli anni successivi 
 

Di seguito si riportano le istruzioni per le iscrizioni agli anni successivi. In allegato alla presente 

comunicazione si invia il documento “Iscrizioni classi intermedie” che illustra i contributi da versare per 

gli studenti già frequentanti. 

 

UTILIZZO DELLA FUNZIONE MINISTERIALE “PAGO IN RETE” 
 

1) Andare alla pagina di Pago In Rete: pagoinrete.pubblica.istruzione.it  

2) Accedere usando uno dei seguenti modi: 

a. mediante identità digitale SPID 

b. usando le credenziali usate per l’iscrizione on line 

c. (per i docenti) usando le proprie credenziali POLIS 

d. registrandosi usando il link Registrati presente sulla pagina di accesso 

3) Cliccare su VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

4) Cliccare sulla voce di menu Versamenti volontari 

5) Ricercare la scuola selezionando Regione, Comune, ecc. oppure inserendo direttamente il codice 

meccanografico CBIS022008 

6) Una volta visualizzato l’elenco scuole con la riga relativa all’IISS ALFANO DA TERMOLI, cliccare 

sulla lente nella colonna Azioni:  

7) Individuare la voce relativa al versamento che si vuole eseguire e cliccare sul pulsante nell’ultima 

colonna: .  

NOTA 1: I versamenti da eseguire e i relativi importi sono indicati nel documento allegato a 

questa comunicazione e nella pagina “Iscrizioni anni succ.” dell’area riservata del Registro 

elettronico (vedere istruzioni più avanti). 

NOTA 2: Gli importi del contributo volontario sono modificabili; questo significa ad esempio 

che in caso di più figli iscritti alla scuola l’importo per il secondo figlio può essere modificato 

riducendolo come indicato nel documento allegato e nella pagina “Iscrizioni anni successivi” 

dell’area riservata del Registro elettronico. Gli importi delle tasse non sono invece modificabili. 

8) Indicare codice fiscale, cognome e nome del proprio figlio, controllare l’importo e cliccare su 

Effettua il pagamento; il sistema richiederà i dati relativi alla carta di credito o al conto corrente 

bancario. 
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9) Una volta ricevuta per email la conferma del versamento, cliccare sulla voce di menu Visualizza 

pagamenti, impostare lo stato Pagato e cliccare su Cerca 

10) Individuato il versamento effettuato, cliccare su  (ultimo pulsante della riga), cliccare su Ricevuta 

telematica e poi su Stampa RT.  

11) Ripetere i punti precedenti dal n. 4 al n. 10 per tutti i versamenti applicabili. 

12) Accedere al registro elettronico con le credenziali di genitore, andare alla voce di menu Iscrizioni 

anni succ. e selezionare le voci applicabili allegando la documentazione. Seguire le istruzioni 

riportate di seguito. 

 

 

REGISTRO CLOUD – GESTIONE ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI 
 

Accedendo con il profilo genitore all’area riservata del registro elettronico, nel menu è presente una 

voce Iscrizioni anni successivi: 

 
Cliccando su tale voce si accede alla relativa pagina che si presenta simile alla seguente immagine: 

 

 
Nella parte superiore è possibile selezionare il figlio (se c’è un solo figlio iscritto alla scuola la selezione 

è automatica). Nella sezione “DOCUMENTI INVIATI” è riportato il riepilogo dei documenti e delle 

dichiarazioni inviate. Nella sezione “DOCUMENTI CHE È POSSIBILE INVIARE PER LA 

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE” sono elencati i documenti e le dichiarazioni applicabili; nella 

maggior parte dei casi è previsto, in fase di invio, il caricamento di un documento da parte del genitore 

(è presente l’icona della graffetta e un messaggio al passaggio del mouse): 

 
 

Nell’elenco dei documenti inviati è possibile successivamente riscaricare il documento allegato: 



 
 

 

 

 

 

 

  IL DELEGATO DEL DIRIGENTE 

  Prof. Rocco CARUSO 
                                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

              sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93) 

 

 

 


