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AGLI STUDENTI E STUDENTESSE DIPLOMATI
A.S. 2020/2021

OGGETTO: Ritiro Diplomi.
Si comunica che presso la Segreteria del Liceo a partire dal giorno 14/03/2022
sono disponibili i Diplomi Originali di Esame di Stato Conclusivo che potranno
essere ritirati, dall’interessato o da persona di fiducia munita di delega con
fotocopia di un documento di identità valida del delegante, previo pagamento –
per chi già non avesse provveduto –

della tassa diploma di €. 15,13 attraverso il

sistema informatico PagoPa.
I diplomi potranno essere ritirati presso la Segreteria nei seguenti orari:
•
•

dal lunedì al venerdì:
dalle ore 10.30 alle ore 13.00
lunedì e mercoledì: dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

In applicazione alle nuove disposizioni normative in materia di pagamenti
telematici nella Pubblica Amministrazione, anche il Liceo “Spezia” utilizza il
sistema PagoPA attraverso il portale Pago In Rete, ovvero il servizio
centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione.
(per accedere al servizio è necessario possedere almeno uno dei seguenti metodi di riconoscimento:
l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Per informazioni e istruzioni vedi: LINK UTILI - PAGO IN RETE, sul menù a sinistra sul sito del Liceo.
LINK: http://www.liceospezia.it/vb/index.php/component/content/article/91-liceo/1261-pagamentiscolastici)

Al portale Pago in Rete è possibile accedere con PC, Tablet, Smartphone, pagando
subito online con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di
pagamento) oppure eseguendo il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari
autorizzati, uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP),
scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code
e Bollettino Postale PA.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pierantonio Ragozza
Firma autografata sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93

