
 
 

 
 

 
  

Ufficio di Segreteria Didattica 
didattica@isit100.fe.it 

 
 

Cento, Prot. (vedi segnatura di protocollo) 
 
 

Agli Studenti Diplomati 

a.s. 2017/2018 

Loro indirizzi 
 
 

Oggetto: Consegna Diploma a.s. 2017-18 
 
 

Gli studenti sono invitati alla consegna dei Diplomi da parte del Dirigente SABATO 11 MAGGIO 2019. 
 
 
I diplomi saranno consegnati:  
  
- dalle ore 10.00 alle ore 11.00 agli studenti delle classi del Settore ECONOMICO 

- dalle ore 11.00 alle ore 12.00 agli studenti delle del Liceo Scientifico – opz. SCIENZE APPLICATE 

- dalle ore 12.00 alle 13.00 agli studenti delle del Settore TECNOLOGICO. 
 

Si ricorda che per ritirare il Diploma occorre consegnare, in Segreteria Didattica, il modello di 

richiesta (scaricabile dal sito www.isit100.fe.it – studenti – modulistica studenti – richiesta ritiro Diploma) e 

l’attestazione di avvenuto pagamento di € 15,13 su c/c postale n°1016 intestato a Agenzia delle Entrate - 

Centro operativo di Pescara, indicando nella sezione “eseguito da” nome e cognome dello studente. 

 

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire, a questo ufficio, entro venerdì 3 maggio 2019, 

in orario di ricevimento (dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 11,30 alle 13,00). 

 
Qualora lo studente fosse impossibilitato a ritirare personalmente il Diploma, può delegare una 

persona di sua fiducia, purché maggiorenne, utilizzando il modello scaricabile dal sito www.isit100.fe.it – 

studenti – modulistica studenti – delega ritiro Diploma e allegando copia del documento di identità in corso 

di validità del delegante e del delegato. 

 
Cordialmente.  

Il Dirigente 
Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i. 

 
 
 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Bassi-Burgatti” 
Istituto Tecnico Economico: Amministrazione finanza e marketing, 

Sistemi informativi aziendali, Relazioni internazionali per il marketing 
Istituto Tecnico Tecnologico: Meccanica e meccatronica, Energia, 

Elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni 
 Liceo Scientifico opz. Scienze applicate 
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