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Valdagno, 16/12/2020 

 
Agli Studenti diplomati  
nell’a.s. 2018/19 
 

Oggetto: consegna diplomi a.s. 2018/19 
 

Carissimi, 

siamo spiacenti di non poter organizzare il consueto incontro con tutti i diplomati che è 
sempre stata un’occasione per condividere le vostre esperienze universitarie o di lavoro ma, data 
l’attuale situazione sanitaria, non abbiamo alternative.  

I diplomi saranno disponibili dall’11.01.2021 (tenendo presente che l’accesso ai locali 
scolastici è consentito solo previo appuntamento), dopo aver espletato tutte le seguenti 

pratiche burocratiche richieste: 

1) Rilasciare il consenso al trattamento dati sulla privacy di PagoInRete 

Leggere attentamente l’informativa della privacy qui allegata e restituire via e-mail a 
patrizia.crosara@liceivaldagno.it l’ultima pagina della stessa datata e firmata entro e non 
oltre il 24/12/2020 rinominando il file con classe.cognome.nome-privacy (es. 

5CA.bianchi.mario-privacy) e indicando gli stessi dati anche nell’oggetto dell’e-mail. 

Questa procedura è indispensabile per poter creare il pagamento con la nuova modalità 
prevista dalla normativa. 

2) Effettuare il pagamento utilizzando esclusivamente la nuova procedura PagoInRete 

Accedere tramite registro elettronico con le credenziali del genitore dalla sezione  

Pagamenti – Scadenziario pagamenti e ricevute 

oppure collegarsi direttamente al sito   https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

causale: Tassa diploma a.s. 2018/19 

 
3) Ritirare il diploma 

 

N.B. Per il ritiro del diploma è necessario presentare: 
 

- la domanda (modulo scaricabile dal sito dei Licei - Modulistica) 
- attestazione del versamento della tassa scolastica di € 15,13 versata sul c.c.p. 1016 

esclusivamente tramite il sistema PagoInRete 
 

Il diploma può essere ritirato esclusivamente dallo studente munito di documento di identità, o 
da un parente stretto (padre, madre, fratello, sorella, coniuge) munito di documento di identità 
e di delega (compilare l’apposito riquadro nella domanda). 
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Raccolta delle esperienze scolastiche e professionali degli ex studenti 
Gli studenti sono invitati a compilare il questionario online sulle scelte post-diploma 
collegandosi al seguente link: 
 

https://forms.gle/VFdNcWEMjrvvf4Dg6 

  
Si ricorda che il questionario, assolutamente anonimo e nel rispetto delle leggi sulla privacy, ha 
l'intento di creare un filo conduttore tra passato, presente e futuro, rafforzando il senso di 
appartenenza alla comunità dei Licei di Valdagno e contribuendo al Piano di Miglioramento 
della nostra scuola. 
Grazie mille per la collaborazione". 
 

Confidando nella vostra presenza, vi porgo un caro saluto  
 

              f.to  Il Dirigente Scolastico 
                                        Maria Cristina Benetti 

 

__________________________________________________________________________ 
 
Orario di segreteria:  

- da lunedì a venerdì 10.30-13.00 
- martedì e giovedì 15.00-17.30 (esclusi periodi di sospensione delle lezioni e vacanze estive). 
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