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Circolare N°318               
Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Agli ex studenti 

 

 

Oggetto: Consegna dei Diplomi, degli Encomi e della Borsa di studio “Silvana Vigelli” il giorno 25 

gennaio 

 

Si comunica che sabato 25 gennaio, presso la sede centrale di Via Guerrieri Gonzaga, 8, si terrà 
la cerimonia di consegna dei Diplomi anno scolastico 2018/19, degli Encomi per studenti meritevoli 
e della Borsa di studio “Silvana Vigelli”, con la seguente organizzazione: 
 
 
Consegna degli encomi per alunni meritevoli (dalle ore 8.00 alle ore 10.00) 
Gli alunni indicati nell’elenco allegato (si veda elenco in calce alla presente circolare) 
parteciperanno rispettando la seguente pianificazione: 

 Alunni della sede centrale  
o ore 8.00 tutti gli alunni si recano nelle proprie aule per l’appello e si radunano subito dopo 

nell’atrio davanti alla Presidenza 
o ore. 8.10 Prof.ssa Binotti Adele  accompagna nel salone 
o ore 10.00 gli alunni rientreranno nelle proprie aule e continueranno le normali attività 

didattiche 

 Alunni succursale n.4 
o ore  8.00 tutti gli alunni si recano nelle proprie aule per l’appello e si radunano subito dopo 

nell’atrio 
o ore. 8.10 Prof.ssa Orlandelli Pierangela accompagna in sede centrale  
o ore 10.00 gli alunni saranno riaccompagnati nella succursale n.4 dalla prof.ssa Orlandelli 

Pierangela e continueranno le normali attività didattiche 

 Alunni di piazza Polveriera 
o ore  8.00 tutti gli alunni si recano nelle proprie aule per l’appello e si radunano subito dopo 

nell’atrio 
o ore. 8.10 Prof. Polcini Ennio e Prof.ssa Silocchi Cinzia accompagnano in sede centrale  
o ore 10.00 gli alunni saranno riaccompagnati in p.zza Polveriera dai Prof. Polcini Ennio e 

Prof.ssa Silocchi Cinzia e continueranno le normali attività didattiche 
 
 
Consegna dei Diplomi (dalle ore 10.30 alle ore 12.30) 
Gli ex studenti interessati a presenziare alla cerimonia dovranno presentare all'Ufficio Didattica, 
entro e non oltre sabato 18/01/2020: 

 copia del documento d’identità (no patente di guida); 
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 attestazione del versamento della tassa erariale diploma di € 15,13 sul ccp 1016 intestato a 
"Agenzia d/Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche" reperibile presso tutti 
gli uffici postali. 

Si informa che la segreteria didattica è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle 
ore 13.30. Chi non avesse la possibilità di portare personalmente i documenti sopra indicati può 
inviarli via e-mail all’indirizzo: didattica2@itetmantegna.edu.it. 
Il giorno della cerimonia i diplomati partecipanti sono pregati di recarsi in segreteria didattica dalle 
ore 8.00 alle ore 10.30, per firmare il registro diplomi; si avvisa che verranno consegnati solo i 
diplomi di cui sia pervenuta la documentazione completa e il diplomato abbia firmato il registro 
apposito. 
Chi non potesse presenziare in tale occasione potrà ritirare il diploma successivamente, anche 
tramite persona delegata. La persona delegata dovrà essere munita di delega sottoscritta 
dall’interessato, copia del documento d'identità dell'interessato, il documento d'identità del 
delegato e attestazione del versamento postale di cui sopra. 
 

 

Consegna della Borsa di studio “Silvana Vigelli” (dalle ore 10.30 alle ore 12.30) 
Gli alunni indicati parteciperanno rispettando la seguente pianificazione: 

 Alunni della sede centrale  
o ore 10.30 saranno accompagnate in salone dalla Prof.ssa Binotti Adele 
o Al termine della cerimonia, gli alunni saranno lasciati liberi di raggiungere le proprie 

abitazioni anche qualora l’evento dovesse finire in anticipo sull’orario previsto 
 

 Alunni n.4 
 
o ore 10.30 saranno accompagnate in salone dalla Prof.ssa Orlandelli Pierangela 
o Al termine della cerimonia, gli alunni saranno lasciati liberi di raggiungere le proprie 

abitazioni anche qualora l’evento dovesse finire in anticipo sull’orario previsto 
 

 Alunni di piazza polveriera  
o ore  10.00 saranno accompagnati in sede da Prof. Polcini Ennio e Prof.ssa Silocchi Cinzia 
o Al termine della cerimonia, gli alunni saranno lasciati liberi di raggiungere le proprie 

abitazioni anche qualora l’evento dovesse finire in anticipo sull’orario previsto 
 
Mantova, 07.01.2020 
 
                                                            

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Alessandro Cau 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 


