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Ufficio del Dirigente  
 

 
       Cento, 21/09/2020 

 
COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE  N.  23 

 
 

Agli allievi delle classi  

Quinte a.s. 2018/2019 

 
 
Oggetto: Consegna diplomi esami di Stato a. s.  2018/2019. 
 
Si informa che i diplomi di cui all’oggetto sono pronti per la distribuzione. Per poterli ritirare 

bisogna compilare la richiesta allegata alla presente comunicazione, effettuare un versamento 

sul c/c Postale n. 1016 di Euro 15,13 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE- CENTRO 

OPERATIVO DI PESCARA. 

Nella causale bisogna specificare che il versamento è effettuato a titolo di pagamento Tasse di 

Diploma Esame di Stato. 

Bisogna quindi consegnare la ricevuta di pagamento, unitamente alla richiesta di ritiro diploma, 

alla Segreteria Didattica (Sig.ra Manuela) che provvederà alla consegna dei diplomi. 

In considerazione del rispetto della normativa anti COVID, per evitare assembramenti, il ritiro 

dei diplomi verrà scaglionato secondo il seguente calendario: 

 
- QUINTE SETTORE LICEO: 28 e 29 Settembre dalle ore 10.00 alle 13.00 

- QUINTE SETTORE ECONOMICO:  30 Settembre e 1 Ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00 

- QUINTE SETTORE TECNOLOGICO: 2  e  3 Ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00 

La consegna verrà effettuata nell’ufficio in cui era collocata la portineria; gli studenti, al 

momento del ritiro, dovranno avere la mascherina, entrare uno alla volta per evitare 

assembramenti e mantenere un metro di distanza dalle altre persone presenti. Dovranno 

essere muniti di documento di identità valido e, nel caso delegare per iscritto, persona di 

fiducia maggiorenne che si presenti con la delega e il proprio documento di identità valido. La 

consegna avverrà solo dietro presentazione della ricevuta di pagamento della tassa di diploma 

e del rispetto di quanto sopra elencato. 

 
IL DIRIGENTE   

Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
  (documento firmato digitalmente)  

 


