
 

Ministero dell'Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli 

Ufficio Diplomi  
 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Secondarie Statali di II grado 

di NAPOLI E PROVINCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: calendario ritiro moduli di diploma scuola secondaria II grado   

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

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

secondaria di II grado statale relativamente all’anno scolastico 2019/20. 

 

Si ricorda che per il ritiro dei moduli di diploma è necessario che le SS. LL. alleghino alla 

richiesta un elenco nominativo degli alunni che hanno conseguito il titolo nel predetto anno 

scolastico e copia del documento di identità del delegato al ritiro.  

 

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

calendario, si precisa che, per motivi organizzativi, in tali date non sarà possibile l’eventuale 

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

precedenti.  

 

La consegna, nel rispetto della normativa anticovid, avverrà nel locali dell’URP piano terra, 

stanza 127, dalle ore 9,00 alle ore 12,30.  

 

Per le scuole paritarie sarà pubblicato a breve un ulteriore calendario di ritiro pergamene. 

 

 

 



Giorno  

del ritiro 

Scuole della  

PROVINCIA 

Lunedì 19 aprile da Acerra a Casoria 

Martedi 20 aprile da Castellamare di Stabia a Giugliano in Campania 

Mercoledi 21 aprile da Gragnano a Pollena Trocchia 

Venerdi 23 aprile da Pomigliano D’Arco a Quarto 

Lunedi 26 aprile da San Gennaro Vesuviano a Striano 

Martedi 27 aprile da Torre Annunziata a Vico Equense 

 NAPOLI CITTA’ 

Mercoledi 28 aprile da Distretto 40 a distretto 42 

Venerdi 30 aprile da Distretto 43 a distretto 46 

Lunedi 3 maggio da Distretto 47 a Distretto 49 

 

 

 

Per eventuali informazioni, chiarimenti o differimento di data 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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