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Oggetto: calendario ritiro moduli di diploma scuola secondaria II grado  - Istituti Paritari 

Anno scolastico 2018/19 

 

 

 

Si comunica qui di seguito il calendario per il ritiro dei moduli di diploma delle scuole secondarie 

paritarie di II grado relativamente all’anno scolastico 2018/19: 

 

 

Giorno  

del Ritiro 

 Istituti di 

Lunedì 10 febbraio Napoli (tutte) 

Martedì 11 febbraio da Acerra a Giugliano in Campania 

Mercoledì 12 febbraio da Marano a Villaricca 

 

Si invitano le SS. LL. a inviare per posta elettronica, prima del ritiro, gli elenchi nominativi 

degli studenti per i quali si richiedono le pergamene all’indirizzo francesco.mennitto@istruzione.it. 

Si precisa che potranno ritirare i moduli di diploma le scuole che hanno già consegnato a questo 

Ufficio le copie dei registri cartacei degli esami di stato e gli elenchi nominativi dei maturati.  

 

In assenza dei registri e/o degli elenchi cartacei non sarà possibile procedere al ritiro. 

 

La richiesta dei moduli di diploma, alla quale si dovrà allegare copia del documento di identità di 

chi ritira, dovrà contenere l’indicazione complessiva del numero dei diplomi occorrenti, che 

dev’essere corrispondente a quello indicato negli elenchi nominativi già trasmessi.  

 

In caso di impedimento le SS. LL. potranno delegare, per iscritto, il Direttore Amministrativo o 

altro personale scolastico in servizio e allegare copia del proprio documento e del delegato.  
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Nell’invitare le SS. LL. a rispettare rigorosamente i giorni del ritiro indicati nel calendario, si 

precisa che, per motivi organizzativi, nelle date sopra indicate non sarà possibile l’eventuale 

sostituzione di moduli di diploma erroneamente compilati o deteriorati relativi agli anni scolastici 

precedenti.  

 

La consegna avverrà nel locali piano terra dell’Ufficio, stanza 117, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

come da calendario.  

 

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare il funzionario responsabile 

dell’Ufficio Diplomi.  

 

 

    

 

                      IL DIRIGENTE 

                   Maria Teresa De Lisa 

 

MTDL/fm 

___________________________________  
Francesco Mennitto 

francesco.mennitto@istruzione.it 

tel. 081 5576266 / 081 5576268 
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