
 
 Erogazione Volontaria Ampliamento Offerta Formativa A.S. 2021/2022 

Dal sito del nostro Istituto:  

https://www.liceobenedettitommaseo.edu.it/ cliccare su pagoPA  

 

 

 

 

Compilare i campi Nome Cognome e indicare un indirizzo mail univoco, apporre il flag sulla presa visione e 

consenso delle condizioni della Privacy, digitare nell’apposito spazio il codice Captcha a questo punto 

cliccare su VERIFICA MAIL 

All’indirizzo mail inserito, l’utente riceverà una mail da noreply@eng.it dove cliccando nella parola “qui” 

avrà accesso al servizio PagoPA 

https://www.liceobenedettitommaseo.edu.it/
https://solutionpa.intesasanpaolo.com/IntermediarioPAPortal/noauth/contribuente/verificamail?idDominioPA=94050340275
mailto:noreply@eng.it


 

Cliccare dal MENU’ INCASSI,  Pagamento in assenza di avviso pagoPA  

Scorrere con il mouse verso il basso per trovare il modulo scelto 

L’Ente creditore: l’Istituto Superiore Benedetti Tommaseo 

Unità/Servizio Beneficiario, UFFICIO ALUNNI, 

Codice Tributo o tipo di Corrispettivo scegliere dal menù (cliccando sulla freccia) : Erogazione volontaria 

ampliamento offerta formativa,  

Data di scadenza, inserire 25 gennaio 2021 

L’importo per default è di 130€ trattandosi di contributo volontario, può essere variato dall’utente.  

(utilizzando solo numeri), 

Come causale inserire, “Erogazione volontaria ampliamento offerta formativa A.S. 2021/2022”  

Compilare con i dati dell’alunno l’anagrafica  

Una volta compilati tutti i campi premere AVANTI (posto sotto a destra) 

Si genera un riepilogo con tutti i dati inseriti, IUV è un codice univoco di validazione (esempio sotto 

riportato) 

  
Si può stampare il riepilogo con STAMPA AVVISO prima di procedere con, PAGA ORA 

Erogazione volontaria ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022 

Erogazione volontaria ampliamento offerta formativa 

25/01/2021 

Erogazione volontaria ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022 



 

 

A questo punto nel carrello troveremo Erogazione volontaria ampliamento offerta formativa pronta per 

essere pagata, cliccare su PAGA ORA 

 

Ufficio Alunni 

25 gennaio 2021 

Erogazione volontaria ampliamento 

offerta formativa a.s. 2021/2022 



Il sistema ci invia nello spazio come sopra indicato, si potrà accedere con SPID o entrare con la propria mail 

 
Indicare l’indirizzo mail utilizzato al primo accesso, durante la registrazione. 

Al proprio indirizzo, si riceverà una mail da parte di AgID, con un link da cliccare per essere indirizzati a: 

 

 

Accettare la Privacy, mettendo la spunta (flag) nella casella “accetto la privacy policy” e premere continua 

Intesa San Paolo in qualità di prestatore di servizi, rende disponibili le seguenti modalità:  

Modello 1:  

- Carta di credito: Mastercard, Visa, Moneta Online, Masterpass  

- Bonifico: tramite circuito MyBank, Bonifico pre-compilato “Pagoin Conto” (per i soli correntisti del Gruppo 

   Intesa Sanpaolo)  

- PayPal: reso disponibile dal solo PSP Intesa Sanpaolo  

- BancomatPay: Intesa Sanpaolo  

 

Modello 2:  

Tutti i PSP aderenti a questa modalità per Intesa Sanpaolo sono disponibili  

– Tramite il circuito CBILL  

– I canali: sportello, ATM, Home Mobile Banking, Remore Banking) 



 

Scegliere il metodo di pagamento preferito. La ricevuta di pagamento verrà inviata alla propria mail. 

Per altri metodi di pagamento si intendono i pagamenti presso banca ricevitoria tabaccaio bancomat ecc... 

 

 


