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 AGLI STUDENTI 

 Diplomati a.s. 2020/2021 

 

 

OGGETTO: calendarizzazione consegna diplomi a.s. 2020-21  

 

Si dà comunicazione dell’organizzazione per la consegna dei diplomi agli studenti che 

hanno conseguito la maturità nell’a.s. 2020-21. 

 

Per il ritiro dei diplomi i diplomati dovranno  VERSARE Euro 15,13 (Tassa per 

ritiro Diploma Esame di Stato a.s. 2020/2021)  all’Agenzia delle Entrate tramite la 

funzione PAGO IN RETE (gli avvisi di pagamento vengono notificati nell’applicazione) e 

consegnare in segreteria l’attestazione di versamento al momento del ritiro del diploma 

stesso.  
 

Si fornisce di seguito un calendario in cui ogni giornata viene assegnata ad una singola 

classe con un orario che va dalle 11.00 alle 13.30 (per ogni studente saranno necessari circa 

10 minuti): 

- 03/05 classe  5LC 

- 05/05 classe  5C 

- 09/05 classe  5A 

- 11/05 classe  5B 

- 13/05 classe  5ASA 

- 14/05 classe  5BSA 

- 16/05 classe  5AL 

- 18/05 classe  5BL 

- 19/05 classe  5AS 

- 20/05 classe  5BS 

 

In ogni giornata si distinguono 4 fasce orarie: 

- dalle ore 11.00 alle ore 11.40 cognomi dalla lettera A alla lettera G 

- dalle ore 11.40 alle ore 12.20 cognomi dalla lettera H alla lettera M 

- dalle ore 12.20 alle ore 13.00 cognomi dalla lettera N alla lettera R 

- dalle ore 13.00 alle ore 13.30 cognomi dalla lettera S alla lettera Z 

 

Si chiede la cortesia di rispettare il giorno assegnato. Gli studenti che per serie e 

motivate ragioni non potessero venire nel giorno indicato dovranno contattare telefonicamente 

la segreteria del Liceo (sig.ra Giovanna) per concordare un altro appuntamento. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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