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Data e prot. n. da segnatura SD    
Alle diplomate e ai diplomati 

classi quinte diurno e serale – AS 2021-2022 
Al personale ATA 

 

Oggetto:  ritiro Diploma Esame di Stato 2021-2022 - Curriculum dello Studente – 
Certificato Europass - prove INVALSI 

   
Care diplomate, cari diplomati 
i vostri diplomi sono pronti per essere ritirati! 

 
Per ritirare il Diploma sono necessari innanzitutto: 

- un documento di identità in corso di validità; 
- l’attestazione del versamento di € 15,13 eseguito con una delle seguenti modalità: 

 tramite CCP n. 1016, intestato Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara causale: 

ritiro diploma EdS (bollettino disponibile presso gli uffici postali)  

 tramite bonifico intestato Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara – Tasse 

scolastiche – causale: ritiro diploma EdS - IBAN IT45R0760103200000000001016  

 tramite modello F24 con codice tributo “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”; 

 mediante avviso di pagamento a valere sul conto corrente 1016, intestato all’Agenzia delle 

Entrate, emesso dall’istituto attraverso il sistema dei pagamenti telematici “Pago in Rete”, 

messo a disposizione dal ministero, e collegato a PagoPA (l’evento è in fase di attivazione). 

Gli orari di apertura degli uffici di segreteria sono i seguenti: 
da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 14.10 alle 15.30 
È possibile delegare al ritiro un’altra persona maggiorenne, che dovrà consegnare una delega 

scritta accompagnata dalla fotocopia della carta d’identità – fronte retro – del delegante 
diplomato/a. 
 

Potete invece, nel frattempo, scaricare e stampare autonomamente, accedendo con le vostre 
credenziali al portale dedicato al Curriculum dello Studente, 

https://curriculumstudente.istruzione.it/, i seguenti documenti correlati al Diploma: 
 Curriculum Consolidato (che riporta il n. di certificato di diploma) 
 Certificato Europass in italiano  

 Certificato Europass in inglese  
In questo video troverete le istruzioni per acquisire questi documenti, nonché per firmarli 

attraverso sistema FEA: https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html. 
 
Infine, potete scaricare anche le certificazioni delle Prove INVALSI, accedendo con ruolo 

“Studente”, con le credenziali che vi sono consegnate il primo giorno di somministrazione delle 
prove, all’area riservata del sito https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso. 

Qualora le abbate smarrite, potete richiederle via mail, indicando come oggetto CREDENZIALI 
INVALSI COGNOME NOME CLASSE a segreteria.didattica@vittorioemanuele.org. 
 

Non ci resta che augurarvi un raggiante percorso di vita! 
“Leggi il tuo destino, vedi ciò che ti sta davanti, e cammina nel futuro.” 

(Henry David Thoreau) 

 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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