ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Mestrino (PD)

_______________________________

Prot. n. 3104/D-07

Mestrino, 20 aprile 2018

Ai genitori degli alunni interessati
LORO DOMICILIO

Oggetto: Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione – a. s 2016/2017

Le S.V. sono invitate a passare presso la segreteria – Ufficio Didattica – per ritirare il
diploma di licenza conclusiva il primo ciclo di istruzione, conseguito da Vs. figlio/a nell’a. s.
2016/2017, secondo il seguente orario:


dal lunedì al venerdì dalle ore 07:45 alle ore 09:00 e dalle 12:00 alle 13:00;



il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30;



il martedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Si comunica che, secondo la nuova normativa, per ritirare il diploma si deve esibire
un documento di identità valido.
Può ritirare il diploma solamente il genitore dell’alunno.
Nel caso il genitore non possa farlo, questi può delegare altro familiare maggiorenne
compilando il modello allegato.
Prima di consegnare il diploma alla scuola secondaria di secondo grado, si consiglia
di effettuare almeno una fotocopia, che si può autenticare presso il Comune di residenza con
marca da bollo di € 16,00. La scuola non può fare fotocopie di tale documento.
Si precisa che in caso di smarrimento, non verrà più rilasciato un duplicato del
diploma ma si dovrà richiedere un certificato sostitutivo.
Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.
La Dirigente scolastica
dott.ssa Antonella Guglielmi (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Mestrino (PD)

_______________________________

MODELLO DI DELEGA RITIRO DIPLOMA
(da compilare solo per il ritiro da parte di altri familiari: nonni, zii, fratelli maggiorenni)

Il sottoscritto …..........................................................................................................
nato a …................................................................................... il …...........................
documento di riconoscimento carta identità/patente* n. ….......…....................................
rilasciato da …......................................................................

in data …......................

genitore di …........................................................................ cl. 3 sez. ....... a. s. 16/17
delega
il/la Sig./Sig.ra …....…..................................................................................................
nato/a a ................................................................................... il …...........................
grado di parentela con l’alunno ………………………………………………………………………………………………….
documento di riconoscimento carta identità/patente* n. …................................................
rilasciato da …......................................................... in data ….....................................
al ritiro del Diploma di Licenza del proprio figlio/a
…………………………..........................................................................................................
nato a ………………………………………………………………………………………….. il …………………………………………

data ............

Firma ...........................................................

* CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA E ALLEGARE FOTOCOPIA DI ENTRAMBI I DOCUMENTI
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