
PERCORSO FORMATIVO: 24 Crediti formativi accademici

 

TASSA 
e 

QUOTA ISCRIZIONE 

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE

€ 16;00 
Assolvimento virtuale 
della marca da bollo 

Da versare su CCP n. 1016 
intestato a AGENZIA 
DELLE ENTRATE – CENTRO 
OPERATIVO DI PESCARA – 
TASSE SCOLASTICHE 
 

Obbligatorio per tutti

€ 500,00 da versare tramite 
modulo PAGOPA da 
stampare dal profilo 
Isidata in Tasse in 2 rate 
da 250,00 euro con 
scadenza 30/05 e 
30/06/2020 

Per coloro che si sono laureati 
presso l’Accademia Albertina 
da più di 6 mesi o laureati 
presso altra Istituzione per 
iscrizione ai quattro corsi: 
Pedagogia 
Antropologia (6cfa), 
Psicologia(6cfa)
e tecnologie didattiche (6 cfa)

 

€ 125,00 (un solo corso) 
€ 250,00 (due corsi) 

€ 375,00 (3 corsi) 

da versare in unica rata 
tramite modulo PAGOPA 
da stampare dal profilo 
Isidata in Tasse 

 
Per iscrizione parziale a 1, 2 o 
3 corsi 

€ .50 da versare tramite 
modulo PAGOPA da 
stampare dal profilo 
Isidata in Tasse 

Per gli studenti 
dell’Accademia Albertina 
iscritti al 1° e 2° anno del 
biennio a.a. 2019/2020 o 
laureati di 2° livello ad aprile 
2020 

 

PERCORSO FORMATIVO: 24 Crediti formativi accademici 
A.A. 2019/2020 

QUOTE DI ISCRIZIONE: Modalità di pagamento 

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE NOTE COME PAGARE PAGOPA 

Obbligatorio per tutti La ricevuta del 
pagamento deve 
essere allegata in 
scansione sul profilo 
Isidata in “TASSE” 

  

Per coloro che si sono laureati 
presso l’Accademia Albertina 
da più di 6 mesi o laureati 
presso altra Istituzione per 
iscrizione ai quattro corsi: 
Pedagogia (6cfa), 

ropologia (6cfa), 
cfa), Metodologie 

e tecnologie didattiche (6 cfa) 

La ricevuta del 
PAGOPA non deve 
essere caricata sul 
profilo Isidata 

Il modulo PAGOPA si può 
pagare presso la propria 
banca (se aderisce al 
sistema PAGOPA) oppure 
presso le Tabaccherie 
tramite Lottomatica. 
 

Nella sezione TASSE in alto a sinistra cliccare 

Gestione tasse per MAV

 

Per iscrizione parziale a 1, 2 o 
La ricevuta del 
PAGOPA non deve 
essere caricata sul 
profilo Isidata 

studenti 
dell’Accademia Albertina 
iscritti al 1° e 2° anno del 
biennio a.a. 2019/2020 o 
laureati di 2° livello ad aprile 

La ricevuta del 
PAGOPA non deve 
essere caricata sul 
profilo Isidata 

MODALITA’ DI STAMPA MODULO PAGOPA 

Nella sezione TASSE in alto a sinistra cliccare su: 

Gestione tasse per MAV\UV(PagoPA) 

 

 

 

+ SELEZIONE TASSE PER 
MAV\IUV(PagoPA) 

 

 


