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Oggetto: Ritiro Diplomi Esami di Stato a. s. 2020-21 

 
Si comunica che da lunedì  28 marzo p.v. saranno disponibili i Diplomi di Maturità anno scolastico 
2020/2021. 
Il ritiro potrà essere effettuato dal diretto interessato oppure da un parente maggiorenne provvisto di 
delega scritta e di documento di riconoscimento del delegato e del delegante, solo ed esclusivamente 
previo appuntamento da fissare via mail o telefonicamente con il personale della segreteria didattica. 
E’ necessario, al momento del ritiro, presentare attestazione del pagamento effettuato di euro 15,13 
versati, a nome dello studente, precisando la causale (tassa ritiro diploma), sul c.c.p. n. 1016 intestato 
all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara. La tassa andrà pagata mediante avvisi di pagamento 
a valere sul conto corrente 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate, emessi da istituzioni scolastiche che 
utilizzano il sistema dei pagamenti telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal ministero, e 
collegato a pagoPA (https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html). 
Nello specifico, si dovrà accedere al sistema di pagoPa del Liceo Novello e scaricare l’avviso di pagamento 
relativo alla tassa per il ritiro diploma. 

 
A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo 
istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. 
Codici tributo per F24 codice TSC4 tasse scolastiche – diplomi. 

 
  Quest’anno scolastico ogni Alunno/a  Diplomato/a può stampare il proprio “Curriculum dello studente”    
  dal  sito: https://curriculumstudente.istruzione.it/  
  (Accedi – Area Riservata – Studenti – si entra con lo  SPID). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993 
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