
 
Cod. Test Center AJXK0001 

  

 

 LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno  -  71016 SAN SEVERO (FG) 

 

Tel. 0882/22.24.19  -  Fax 0882/22.39.12  -  Cod. Fisc. 93071630714  –  Cod. Mecc. FGPS210002 

PEO:fgps210002@istruzione.it  -  PEC: fgps210002@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it  

 

Prot. n. 7739             San Severo, 27 dicembre 2021  

      

Agli Alunni 

Diplomati nell’a.s. 2020 -2021 

LICEO  

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE n. 129 
 

OGGETTO: Cerimonia di consegna dei diplomi di maturità. 

 

Si comunica che giovedì 30 dicembre 2021, alle ore 10.00 presso la Palestra del Liceo 

Scientifico si svolgerà la Cerimonia di consegna dei Diplomi agli studenti che hanno conseguito la 

maturità nell’anno scolastico 2020-2021.  

Potranno ritirare il diploma gli studenti: 

- che abbiano già consegnato l’apposita domanda di ritiro del diploma di maturità, corredata 

dalla ricevuta di versamento della tassa governativa dii € 15,13 su c/c postale n. 1016 

intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO SERVIZI OPERATIVI DI 

PESCARA, salvo per i casi di esenzione per merito e reddito, indicati nel modulo 

allegato; 

- che, non avendo provveduto precedentemente alla consegna, abbiano con sé la domanda di 

ritiro del diploma, debitamente compilata e firmata, e la ricevuta di versamento della tassa 

governativa, se dovuta; 

- che esibiscano un documento d’identità in corso di validità. 

Si evidenzia che nel corso della cerimonia, verrà consegnato esclusivamente il Diploma di 

maturità. Il certificato Europass e il Curriculum dello studente, consolidati per la parte di 

competenza della Scuola, potranno essere stampati in qualunque momento dagli stessi studenti, 

accedendo alla propria area riservata del sito del Ministero dell’Istruzione – sezione Curriculum 

dello studente, mediante SPID. 

La cerimonia avverrà nel più rigoroso rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del 

contagio da Sarv COV2.  

In particolar modo: 
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- saranno ammessi a partecipare alla Cerimonia solo gli studenti coinvolti, senza nessun 

accompagnatore; 

- gli studenti dovranno presentarsi presso la sede del Liceo Scientifico, alle ore 9.00 del 30 

dicembre, indossando una mascherina del tipo FFP2 ed esibendo il Green Pass; 

- all’ingresso, dopo l’igienizzazione delle mani, verrà rilevata la temperatura; 

- in palestra, verrà osservato il distanziamento di almeno un metro. Ciascuno studente 

prenderà posto a sedere e rimarrà al suo posto fino all’inizio della cerimonia, evitando 

assembramenti e contatti ravvicinati; 

- in presenza di qualunque sintomo da raffreddamento di cui non si sia accertata la non 

riconducibilità al Covid - 19, sarà opportuno evitare la presenza nei locali scolastici e 

differire il ritiro del diploma ad altra data, previo appuntamento con l’ufficio didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 






