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DIPLOMATI / DIPLOMATE
nell’anno scolastico 2015/2016
Liceo Artistico e Liceo Scienze Umane

Oggetto: Convocazione Diplomati anno scolastico 2015/2016 per ritiro del DIPLOMA

I Sigg. Diplomati sono convocati alla Cerimonia di Consegna del DIPLOMA il giorno

Sabato 19 Maggio 2018
Presso la Palestra del Liceo Artistico in via Maraschin 9 col seguente programma:
 Dalle ore 8.30 alle ore 10.00:

pratiche burocratiche in segreteria.

 Dalle ore 10.00: consegna Diplomi in Palestra e incontro con gli studenti delle classi quinte del LSU/LES.
Al termine sarà offerto un brindisi da parte del Comitato dei Genitori del LSU/LES a tutti i presenti.
Si comunica che per ritirare il Diploma presso la segreteria didattica del Liceo Artistico bisogna compilare
e consegnare il modulo che si allega, inoltre è necessario portare attestazione di versamento della tassa
di Euro 15,13 sul Conto Corrente Postale n. 1016 intestato a : AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO
OPERATIVO DI PESCARA TASSE SCOLASTICHE reperibile e versabile in qualsiasi ufficio postale.

I diplomati che avessero già pagato la tassa con il ritiro del certificato sostitutivo, non sono tenuti ad
alcun tipo di versamento, ma devono esibire la ricevuta dello stesso.
Con i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Crivellaro
(firma apposta digitalmente ai sensi del D.L. Lgs.82/2005)

 Coloro che sono impossibilitati a venire personalmente possono delegare uno stretto
familiare munito di documento di identità e della ricevuta di versamento di cui sopra.
/im
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. MARTINI” - S C H I O
Schio, _______________

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________
nato/a a __________________________________ il _____/_____/_____
e-mail: ______________________________________________________
(per eventuali comunicazioni future: ritiro documenti fascicolo ecc.)

CHIEDE
il ”Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo dei corsi di studio” conseguito nell’anno
scolastico 2015/2016
 LICEO ARTISTICO:

CLASSE: 5^ sez. _____

 LICEO SCIENZE UMANE:

CLASSE: 5^ sez. _____

Allega:
 Attestazione di versamento tassa diploma Euro 15,13 su C.C.P. N. 1016
Dichiara:
 di avere già effettuato il versamento tassa diploma quando ha richiesto il certificato.

( fir ma)

===================================================================
RISERVATO ALL’UFFICIO
REGISTRATO REGISTRO DIPLOMI
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