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    Circolare n.322 2018/2019  
Lissone, 18/04/2019 Agli Studenti diplomati a.s. 2017/18

 Ai    Docenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto  

                                                Al    sito web 

 

Consegna diplomi esame di maturità a.s. 2017/2018 

 
Sabato 25 maggio dalle ore 11.00 alle ore 12.30 in biblioteca Bermani avverrà la consegna dei diplomi 

ai ragazzi che hanno superato la prova di maturità nell’anno scolastico 2017-2018, si invitano pertanto 

gli studenti diplomati in tale anno scolastico a partecipare all’evento. 

La Cerimonia, diventata una tradizione del nostro Istituto, rappresenta un momento importante per la 

nostra Comunità Scolastica che in questi ultimi anni ha visto crescere in modo sempre più significativo i 

momenti di condivisione e le occasioni di consolidamento della propria identità. Si confida pertanto nella 

più ampia partecipazione.  

In particolare sarà estremamente gradita la presenza dei docenti delle classi quinte del precedente anno 

scolastico compatibilmente con gli impegni scolastici. 

 

La consegna sarà introdotta dal Dirigente Scolastico per poi passare la parola a personalità del mondo 

del lavoro e delle professioni ed a esponenti istituzionali.  

 

Per il ritiro del diploma occorrerà osservare le seguenti modalità: 

 muniti di documento d’identità personale (carta d’identità o patente) 

 consegna al personale di  segreteria (che sarà presente nella stessa mattinata in 

atrio/centralino dalle ore 9.30) del bollettino di un versamento di euro 15,13 sul conto 

corrente postale n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – 

Tasse Scolastiche con causale Scuola media 2^ grado – tassa diploma; 

In caso di ritiro del diploma da parte di un soggetto diverso dall’interessato, occorre delega con fotocopia 

del documento di riconoscimento (sia del delegato che del delegante). 

 

Gli ex studenti sono invitati a rispondere al QUESTIONARIO STUDENTI DIPLOMATI  reperibile al link: 

https://forms.gle/3CBYPNEiZNq8pDW59 
 

L'indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni riguardanti le scelte e i percorsi lavorativi e/o di 

studio intrapresi dai nostri studenti. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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