
 
Ministero dell'Istruzione  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS) 

Tel. 030/711244  - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X 
mail:bsis03800x@istruzione.it  PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it 

 

Comunicazione n.   524                                                                                         Chiari, 26 gennaio 2021 

 

Agli studenti diplomati a.s. 2019/2020 

 Sul portale Nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto: modalità ritiro diplomi a.s. 2019/2020 
 

Si comunica che i diplomi dell’a.s. 2019/2020 relativi al superamento dell’Esame di Stato 2019/2020 

sono depositati  presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

Si invitano tuttavia gli interessati, salvo casi di urgenza del diploma stesso, ad attendere la cessazione 

della “zona rossa” prima di recarsi c/o l’Istituto per il ritiro. 

 

In ogni caso si comunicano le modalità per il ritiro: 

Recarsi allo sportello della segreteria alunni dalle ore 8.30 alle ore11.30 

Lo studente, o un suo delegato, dovrà, al momento del ritiro, essere fornito della carta di identità in 

corso di validità.  

Qualora uno studente non potesse recarsi personalmente presso l’Istituto per il ritiro, ha facoltà di 

produrre delega scritta con allegate le fotocopie della  carta di identità sia del delegato sia del delegante. 

Il ritiro del diploma comporta obbligatoriamente il versamento di € 15.13 su c/c postale 1016 con 

causale “ritiro diploma”. 

Senza il bollettino del versamento della tassa erariale obbligatoria da esigere al momento del ritiro, non 

sarà possibile procedere alla consegna del diploma stesso.  

Si riporta in allegato il modello di delega. 

Si precisa che l’Istituto non produrrà fotocopie né delle carte di identità né della delega. 

Cordiali saluti. 

 
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico dell’IIS EINAUDI  

di Chiari (BS) 

 

 

 

Oggetto: delega ritiro diploma a.s. 2019/2020 

 

Io sottoscritto____________________________________________ alunno frequentante nell’a.s. 

2019/2020 la classe 5 ______sez. ________ 

DELEGO 

 

Il Sig. ___________________________________________________al ritiro del mio diploma. 

 

Si allegano la carta di identità del delegato e del delegante. 

 

 

Chiari,________________ 

 

 

 

Firma del delegato 

 

 

 

 

Firma del delegante  

 

 


