Agordo, 10 novembre 2022
AGLI ALLIEVI DIPLOMATI
SEDE DI FALCADE e AGORDO
OGGETTO: CONSEGNA DIPLOMI ESAME DI STATO A.S. 2021/2022
Carissimo/a,
ho il piacere di invitarti alla cerimonia di consegna dei diplomi che si terrà venerdì 25
novembre 2022 alle ore 17.30 presso la Sala Dolomiti (Palestra di Falcade) sita in Via Trieste in prossimità
della scuola.
In tale occasione verranno consegnati gli attestati delle certificazioni in lingua inglese e anche
le Borse di studio a ricordo del Prof. Fulvio Mazzarol.
Al termine della cerimonia ci trasferiremo presso la SEDE 2 annessa a lato del Convitto dove
sarai nostro gradito ospite alla cena a buffet.
Qualora anche i tuoi familiari volessero cenare con noi, potranno farlo con un piccolo
contributo di Euro 10,00 ciascuno, da versare all’ingresso (per motivi organizzativi e di spazio, al buffet non
possiamo accogliere più di 2 familiari).
Ti chiediamo cortesemente di comunicare la tua presenza e quella di eventuali familiari alla
cerimonia di consegna e/o alla cena a seguire, attraverso l’apposito spazio inserito nel QUESTIONARIO
DIPLOMATI.
BORSE DI STUDIO
Per accedere alle borse di studio sarà necessario inoltrare una domanda alla scuola inviando una mail a:
areadidattica@follador.edu.it, con oggetto “Candidatura borsa di studio Fulvio Mazzarol”, allegando
certificato di iscrizione ad una facoltà universitaria e situazione economica attraverso l’attestazione ISEE
2022. A parità di condizioni, si terrà conto del voto ottenuto all’esame. Tale domanda dovrà essere inviata
entro il 22/11/2022.
QUESTIONARIO DIPLOMATI
Ti chiediamo di dedicare pochi minuti del tuo tempo alla compilazione del questionario, con il quale avrai
la possibilità di fornirci anche alcune indicazioni utili per il miglioramento della nostra offerta formativa.
Potrai accedere al questionario on-line attraverso il seguente link: https://forms.gle/DookEfgRaeq9pYri8
IMPORTANTE
Si comunica che per il ritiro del diploma è necessario effettuare preventivamente un versamento di € 15,13
su c/c 1016“AGENZIA DELLE ENTRATE – TASSE SCOLASTICHE” indicando come causale “ritiro
diploma Esame di Stato”. Il bollettino già intestato è reperibile presso gli Uffici Postali.

Segue

L’attestazione del versamento deve essere inviata oppure consegnata entro il 24/11/2022 alla portineria
della sede di Falcade oppure di Agordo (nel caso di invio tramite posta elettronica:
areadidattica@follador.edu.it)
La consegna del diploma non può assolutamente avvenire senza il versamento della suddetta tassa. Qualora
il diploma non possa essere ritirato dall’interessato, questo dovrà provvedere a delegare (per iscritto) altra
persona,compilando la delega sottostante.
Insieme al diploma verranno consegnate anche le pagelle scolastiche, il Diploma originale di Scuola Media
ed eventuali altri documenti depositati in questi anni nel fascicolo personale dell’allievo.
Qualora tu non possa essere presente alla cerimonia di consegna, potrai ritirare il diploma presso la
segreteria della Sede di Agordo a partire dalla settimana successiva dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Certo della tua presenza, ti ringrazio anticipatamente e in attesa di averti con noi, porgo cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Prof. Claudio Magalini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

DELEGA PER IL RITIRO DEL DIPLOMA

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a a ___________________________ il __________
DELEGA
Il/la Sig./ra_____________________________________ nato/a a ___________________________ il __________
AL RITIRO DEL PROPRIO DIPLOMA DI ________________________________________________________
data _________________ firma ____________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

TIPO DI DOCUMENTO DI IDENTITA’_________________________________ N. _______________________
RILASCIATO DA ___________________________________________________ IN DATA _________________

