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Ai Dirigenti Scolastici  
 degli Istituti COMPRENSIVI 
 della provincia di Reggio Calabria 

LORO SEDI 

Al Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale 
“T. Campanella” 

REGGIO CALABRIA 

Ai Responsabili di Direzione delle Scuole Paritarie 
di I grado della provincia di Reggio Calabria 

LORO SEDI 

Oggetto:  Consegna diplomi di licenza conclusiva del primo ciclo d’istruzione 
anno  scolastico 2016/2017. 

 

Si invitano le SS.LL. a voler disporre il ritiro dei diplomi relativi agli Esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di primo grado, anno scolastico 
2016/17, nel giorno e orario indicato nell’allegato elenco, presso l’Ufficio della dott.ssa 
Luisa Cascio, posto al secondo piano, stanza n. 8. 

I diplomi in parola saranno consegnati esclusivamente al personale munito di: 

• Richiesta del fabbisogno reale dei diplomi, con allegato elenco degli alunni 
riportante per ciascuno, data e luogo di nascita ed esito finale degli esami; 

• Formale delega del Dirigente Scolastico, con copia di un documento di identità 
in corso di validità del Dirigente; 

• Documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e relativa copia 
da rilasciare in Ufficio. 

• Contenitore adeguato o carta da imballaggio, per il trasporto dei diplomi. 

Nel ribadire che il ritirante dovrà essere munito di apposito contenitore o carta da 
imballaggio per il trasporto dei diplomi, questo Ufficio, attesa la scarsa disponibilità 
dei titoli in bianco giacenti per le eventuali sostituzioni, con la presente, avverte gli 
addetti delle segreterie scolastiche, incaricati alla compilazione dell’atto, di voler 
accertare sempre i dati da inserire, prima della stesura e firma del Presidente 
della Commissione o suo delegato. 

Si avrà cura, altresì, di far constatare l’esattezza dei dati iscritti anche al 
momento della consegna del diploma. 

Il Direttore Coordinatore dell’U.O.  
Ernesto ZIZZA 
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