
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
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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 2016/17 

 

 

 

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

di II grado relativamente all’anno scolastico 2016/17. 

 

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

altro personale scolastico in servizio. 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 avverrà nel locali piano terra dell’Ufficio, stanza 117, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 

dalle ore 13,30 alle ore 16,00 come da calendario che segue.  

 

 

 

 

MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007067.31-08-2017



 

Giorno  

del Ritiro 

Orario Scuole appartenenti  

al distretto 

scolastico  

Lunedì 11 settembre 9 – 12.00 40, 41, 42 e 43 

Lunedì 11 settembre 13,30 – 16,00 44, 45 e 46 

Martedì 12 settembre 9 – 12.00 47 e Isole 

Martedì 12 settembre 13,30 – 16,00 48  e 49 

Mercoledì 13 settembre 9 – 12.00 25, 26 e 27 

Mercoledì 13 settembre 13,30 – 16,00 28 e 29 

Giovedì 14 settembre 9 – 12.00 30, 31 e 32 

Giovedì 14 settembre 13,30 – 16,00 33 e 34 

Venerdì 15 settembre 9 – 12.00 35, 36 e 37 

Venerdì 15 settembre 13,30 – 16,00 38 e 39 

 

 

 

Per eventuali informazioni, chiarimenti o differimento di data è possibile contattare il funzionario 

responsabile dell’Ufficio Diplomi all’indirizzo di posta elettronica 

francesco.mennitto@istruzione.it.  

 

 

     

 

 

                F.to  IL DIRIGENTE 

                  Maria Teresa De Lisa 

        

__________________  
Francesco Mennitto 

Tel. 081 5576266 

francesco.mennitto@istruzione.it 
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