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Luino, 15/02/2020
A TUTTI GLI INTERESSATI
Oggetto: MODALITA’ RITIRO DIPLOMA
A partire dal 01 gennaio 2020, per il ritiro del diploma e per tutte le tasse scolastiche i versamenti
devono essere effettuati tramite mod. F24 (restano validi i versamenti già effettuati con le
precedenti modalità).
Si indica di seguito il link di riferimento per tutte le ulteriori informazioni aggiuntive alla presente
(esoneri, istruzioni, etc.):
https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo
Una volta effettuato il versamento bisogna recarsi presso l’ufficio di Segreteria della sede centrale
di Via Lugano, negli orari di ricevimento al pubblico di seguito indicati esibendo la ricevuta del
pagamento effettuato.
Orario Segreteria:
Lunedì – Martedì – Mercoledì – Venerdì dalle 08,00 alle 08,30 e dalle 11,15 alle 13,30
Giovedì’ dalle 08,00 alle 08,30 e dalle 11,15 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 16,00
Sabato dalle 08,00 alle 08,30 e dalle 10,30 alle 12,00
Il ritiro del diploma può essere effettuato dal diretto interessato o dai genitori (con dati anagrafici in
possesso dell’Istituto), o, da persona maggiorenne regolarmente delegata dall’interessato.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Fabio GIOVANETTI)
Indicazioni:
Importo ritiro diploma € 15,13
Anno di riferimento da indicare per anno scolastico: ES. 2018/19 = 2018, 2017/2018 = 2017.
Codice Identificativo del genitore: 02
Codice tributo: TSC4
Allegati:
All. 1: MOD. F24 – compilabile e stampabile
All. 2: Esempio 1 - contribuente alunno che effettua il pagamento (compilare solo codice fiscale e
dati anagrafici dell’alunno).
All. 3: Esempio 2 – contribuente alunno con pagamento effettuato dal genitore (compilare codice
fiscale e dati anagrafici dell’alunno + codice fiscale genitore + codice identificativo 02)
All. 4: Pagamento tasse scolastiche tramite F24

Documento informatico firmato digitalmente da FABIO GIOVANETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

