MODALITA' RITIRO DIPLOMI A.S. 2019/20
Il diploma conseguito nell’anno scolastico 2019/20 può essere ritirato allo
sportello della segreteria didattica (via Stazione 1), prenotando un
appuntamento con le assistenti amm.ve Giovanna Guerini e Maria
Musolino al numero telefonico 0373256424 – interno 2 segreteria
didattica.
Il ritiro del diploma è subordinato alla consegna della quietanza del
pagamento della tassa ritiro diploma di euro 15,13. Il pagamento della
tassa di Euro 15.13 potrà essere effettuato entro il giorno 31 agosto 2022
tramite il sistema Pago In Rete

Istruzioni per il versamento della tassa ministeriale
Il ritiro del diploma è possibile solo previo versamento della tassa ministeriale di € 15.13.
Il pagamento della tassa di Euro 15.13 potrà essere effettuato entro il giorno 31 agosto 2022 tramite il
sistema Pago In Rete, al quale è possibile accedere dall'area riservata all'interno del portale del Ministero
dell'Istruzione, utilizzando il collegamento https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html, presente
anche nella pagina principale sul sito istituzionale della Scuola, secondo le regole di accesso di cui al relativo
avviso ivi pubblicato.
Una volta effettuato l'accesso, l'utente utilizzerà il collegamento Vai a Pago In Rete Scuole, andrà poi
su Versamenti volontari e quindi inserirà, nella Ricerca per codice, il codice meccanografico dell'Istituzione
Scolastica CRIS013001.
Selezionando la lente sotto la voce Azioni, in basso sulla destra, l'utente potrà successivamente visualizzare,
nella lista dei versamenti eseguibili, quello con la causale Tassa ministeriale ritiro diploma anno
2019/2020, e selezionando, sempre in basso sulla destra, sotto la voce Azioni, potrà infine eseguire il
pagamento, scegliendo tra le diverse modalità a disposizione.
L'attestato di pagamento scaricabile dal sito Pago in Rete dovrà essere inviato, specificando nell'oggetto la
causale del versamento, entro e non oltre il giorno antecedente alla data fissata con la segreteria
amministrativa per il ritiro del diploma al seguente indirizzo di posta elettronica:
ritirodiploma@racchettidavinci.edu.it.
Il genitore dell’alunno maggiorenne potrà procedere al ritiro del diploma qualora munito di delega del figlio
e di fotocopie dei documenti di riconoscimento del delegato e delegante.

