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Comunicazione n. 414 Chiari, 29/11/2022 

 

Agli studenti diplomati nell’ a.s. 21/22 
Al sito web 

Al personale ATA preposto  

e, p.c. alla D.S.G.A 

 

 

 

 

Si comunica che il giorno sabato 17 dicembre c/o l’aula magna dell’istituto dalle ore 9:00, contestualmente 
alla consegna delle borse di studio per i diplomati con il massimo dei voti (lettera già inviata agli studenti 
interessati), sarà possibile, per tutti gli studenti diplomati nell’a.s. 21/22, ritirare il diploma dell’esame di 
Stato; si richiamano le modalità già indicate nella comunicazione 325 del 11.11.2022 qui allegata. 

 

Cordiali saluti.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
 

OGGETTO:  Consegna diplomi a.s. 21/22 in data 17.12.2022 
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Comunicazione n.    325                                                                                     Chiari, 11 novembre 2022 

 

Agli studenti diplomati A.S. 2021/2022 

 Sul portale Nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto: modalità ritiro diplomi A.S. 2021/22 

Si comunica che i diplomi dell’A.S. 2021/2022 relativi al superamento dell’Esame di Stato 

2021/2022 sono depositati  e disponibili per il ritiro presso l’Ufficio della  Segreteria didattica 

dell’istituto. 

L’Ufficio di segreteria è aperto dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato. 

 

Si rendono note le modalità per il ritiro: 

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.  

 Per ottenere l'esonero dal pagamento in relazione al merito scolastico, (riferimento classe quinta A.S. 2021/22 – fornire 

documento di valutazione) è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento e in tutte le discipline non 

inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero 

decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i 

ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).  

L’esonero può essere dovuto anche per i seguenti altri due motivi:  

Per motivi economici: per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica 

equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. In tal caso l’alunno/a dovrà produrre il documento ISEE alla segreteria 

didattica. Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i 

candidati che rientrino in una delle seguenti categorie:  

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di 

lavoro;  

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili 

per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;  

c) ciechi civili.  

L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati 

od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.  
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Si riporta in allegato il modello di delega. 

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

Si precisa altresì che nel mese di dicembre sarà effettuata la cerimonia di consegna anche delle borse di 

studio per gli studenti meritevoli (con votazione pari a cento e a cento con lode). Anche in tale 

occasione sarà possibile ritirare in presenza i diplomi di maturità. 

Seguirà successiva comunicazione con i dettagli della cerimonia. 

 

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. 2021/2022 

 

Io sottoscritto____________________________________________ alunno frequentante nell’A.S. 

2021/2022 la classe 5 ______sez. ________ 

DELEGO 

 

Il Sig. ___________________________________________________al ritiro del mio diploma. 

 

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

 

 

 

Firma del delegato 

 

 

Firma del delegato  

 

 


