
 

Ministero dell'Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VI Ambito territoriale di Napoli 

Ufficio Diplomi  
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

e delle Scuole Secondarie di I grado  

Statali e Paritarie di 

NAPOLI E PROVINCIA 

 

 

 

 

Oggetto: calendario ritiro moduli di diploma scuola secondaria I grado   

Anni Scolastici 2018/19 e 2019/20 

 

 

 

Si comunica qui di seguito il calendario per il ritiro dei moduli di diploma della scuola secondaria di 

I grado relativamente agli anni scolastici 2018/19 e 2019/20. 

 

Si ricorda che per il ritiro dei moduli di diploma, anche se già si è provveduto a spedire i 

nominativi via mail, è necessario che le SS. LL. alleghino alla richiesta un elenco nominativo degli 

alunni che hanno conseguito il titolo nel relativo anno scolastico, eventuale delega al ritiro e copia 

del documento del delegato    

 

Nell’invitare le SS. LL. a rispettare rigorosamente i giorni e gli orari del ritiro indicati nel 

calendario, si precisa che, non è possibile alcun differimento di data né sarà possibile ritirare in un 

giorno diverso da quello indicato. In caso di eventuali impedimenti per il ritiro nella giornata 

prevista dal calendario, ci sarà una nuova convocazione. 

 

Si ricorda, infine, che durante la consegna non sarà possibile la sostituzione di moduli di diploma 

erroneamente compilati o deteriorati relativi agli anni scolastici precedenti.  

 

La consegna avverrà nel locali dell’URP dell’Ufficio stanza 127, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 come 

da calendario che segue nel rispetto delle norme anticovid-19.  

 

 

 

 



Data 

Scuole Medie I Grado e Istituti Comprensivi STATALI 

Provincia di Napoli 
martedì 9 marzo 2021 Da Acerra a Bacoli 

mercoledì 10 marzo 2021 Da Barano d’Ischia a Casalnuovo 

giovedì 11 marzo 2021 Da Casamicciola Terme a Casoria 

venerdì 12 marzo 2021 Da Forio a Lettere 

martedì 16 marzo 2021 Da Marano a Mugnano 

mercoledì 17 marzo 2021 Da Nola a Pomigliano D’Arco 

giovedì 18 marzo 2021 Da Pompei a Procida 

venerdì 19 marzo 2021 Da Qualiano a San Sebastiano al Vesuvio 

martedì 23 marzo 2021 Da Santa Maria la Carità a Somma Vesuviana 

mercoledì 24 marzo 2021 Da Sorrento a Torre del Greco 

giovedì 25 marzo 2021 Da Trecase a Volla + PARITARIE TUTTE 

Data 

Scuole Medie I Grado e Istituti Comprensivi STATALI 

NAPOLI CITTA' 
martedì 6 aprile 2021 Distretti 40 e 41 

mercoledì 7 aprile 2021 Distretti 42 e 43 

giovedì 8 aprile 2021 Distretti 44 e 45 

martedì 13 aprile 2021 Distretti 46 e 47 

mercoledì 14 aprile 2021 Distretti 48 e 49 

venerdì 16 aprile 2021 PARITARIE TUTTE 
 

 

Per eventuali informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Diplomi agli indirizzi di posta elettronica 

francesco.mennitto@istruzione.it e carla.danna@istruzione.it. 

 

 

        IL DIRIGENTE 

                                              Maria Teresa De Lisa    
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