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Circolare n.140 

 

         Agli studenti delle classi Quinte 

         anno scolastico 2021/22 

         alla DSGA 

         ATTI/SITO 

 

Oggetto: RITIRO DIPLOMA DI SUPERAMENTO ESAME DI STATO A.S. 21/22/cerimonia di 

consegna 

 

Si comunica che, a partire dal 26 novembre 2022 sarà disponibile presso questo Istituto il diploma di 

superamento dell’Esame di Stato conseguito dalla S.V. nell’anno scolastico 2021/22. 

 

Per il ritiro, la S.V. dovrà presentarsi personalmente con la ricevuta di avvenuto pagamento di € 15,13 

effettuato con bollettino postale sul c/c 1016 intestato ad “Agenzia delle Entrate, centro operativo di 

Pescara- causale: tassa di diploma”.  

 

Il bollettino potrà essere reperito presso la nostra segreteria didattica o direttamente presso gli uffici 

postali. Gli studenti che, prima degli Esami di Stato o in occasione del ritiro del certificato sostitutivo del 

diploma originale, avessero già provveduto al pagamento della tassa non devono effettuare ulteriore 

pagamento. Esoneri: 

 In caso di esonero per reddito portare copia ISEE: Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 

19/04/2019 gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche 
 Esonero per merito ai sensi dell’art. 200 comma 5, d.lgs. n. 297 del 1994, gli studenti che abbiano conseguito 

una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali nell’anno di conseguimento del diploma. 

 Per ulteriori casistiche speciali fare riferimento al Dlgs 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200 

Il ritiro potrà essere effettuato anche da persona munita di apposita delega (vedi format) rilasciata dalla 

S.V. alla quale dovrà essere allegata fotocopia della Carta di Identità del titolare del Diploma e di chi 

ritira. 

CHI VOLESSE PARTECIPARE ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEI DIPLOMI E DEGLI 

ATTESTATI 2021/22 potrà consegnare la ricevuta di euro 15,13, se non già consegnata, da giorno 19 

novembre p.v. e presentarsi per il ritiro del diploma il 25 novembre 2022 alle ore 18.00 in AULA 

MAGNA d’ISTITUTO. 

Confermare partecipazione  con mail a  marcella.arcidiacono@isisbisuschio.it 

 La Dirigente Scolastica 

 Maria Carmela Sferlazza 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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