
 
 

 
 

 
  

Ufficio di Segreteria Didattica 
didattica@isit100.fe.it 

 
Cento, Prot. (vedi segnatura di protocollo)  

Agli Studenti Diplomati 

a.s. 2019/2020 

 
Oggetto: Consegna Diplomi a.s. 2019-20. 

 
Si comunica che la consegna dei Diplomi è prevista dal 19 al 29 maggio 2021 presso l’IIS “Bassi – Burgatti” di 

Cento. Gli studenti in indirizzo sono invitati al ritiro dei Diplomi secondo il seguente calendario: 
 

classe Giorno orario 
5A 19/05/2021 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
5C 20/05/2021 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
5E 21/05/2021 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
5F 22/05/2021 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
5GM  24/05/2021 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
5H 25/05/2021 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
5N 26/05/2021 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
5S 27/05/2021 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
5T 28/05/2021 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
5U 29/05/2021 Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 
Per ritirare il Diploma occorre compilare il modello di richiesta (scaricabile dal sito www.isit100.fe.it 

– studenti – modulistica studenti – richiesta ritiro Diploma) ed effettuare il pagamento di € 15,13 all’Agenzia 

delle Entrate - Centro operativo di Pescara, come da indicazioni sotto riportate: 

- Versamento su c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara 

(il bollettino precompilato è disponibile in qualsiasi Ufficio Postale); 

- Bonifico bancario: IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato a Agenzia delle Entrate - 

Centro operativo di Pescara 

- Versamento con F24 (si allega fac - simile per la compilazione). 

La documentazione di cui sopra (richiesta e attestazione di avvenuto versamento) dovrà pervenire, 

tramite mail, all’indirizzo didattica@isit100.fe.it, entro venerdì 14 maggio 2021. 

 
Qualora lo studente fosse impossibilitato a ritirare personalmente il Diploma, può delegare una 

persona di sua fiducia, purché maggiorenne, utilizzando il modello scaricabile dal sito www.isit100.fe.it – 

studenti – modulistica studenti – delega ritiro Diploma e allegando copia del documento di identità in corso 

di validità del delegante e del delegato. 

Cordialmente. 

                          Il Dirigente 
   Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 

                                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                          ai sensi del D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii. 
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PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE TRAMITE F24 - ESEMPIO 

Modalità di compilazione – F24 ordinario 

Nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 sono indicati: 

 nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento
delle tasse;

 nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”,
l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il
versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.

Nella sezione “ERARIO” sono indicati: 

 nel campo “codice tributo” 
- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma;

 nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. 
Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno 
iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il 
valore 2019).

 nella colonna “importi a debito versati”, le somme da versare per ciascun codice tributo. 

Di seguito un esempio di compilazione per il versamento della tassa di iscrizione e della tassa di 

frequenza. 
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