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Agli studenti interessati
Agli studenti diplomati a.s. 2017/18
Ai Docenti
Alla Dsga
All’Ufficio Acquisti
All’ufficio Contabilità
Agli assistenti tecnici di Cucina/sala/accoglienza
Al Personale A.T.A.
SEDE

OGGETTO: Evento ”Consegna diplomi dell’Esame di Stato 2017/18, attestati
Europass e premi.

Si comunica che sabato 18 maggio 2019 alle ore 11.00, presso l’aula
polifunzionale dell’Istituto, alla presenza del Dirigente Scolastico, avverrà la
consegna dei diplomi di esame di stato agli alunni delle classi quinte diplomati nell’a.s.
2017/18. Gli alunni sono invitati a presentarsi in segreteria didattica a partire dalle ore
10.00, muniti di versamento tassa governativa di Euro 15,13 sul bollettino c.c.p. n.
1016 reperibile presso qualsiasi ufficio postale e documento d’identità in corso di validità.
Inoltre verranno consegnati:
- gli Europass agli alunni che hanno partecipato al Programma Erasmus nell’a.s.
2017/18 (v. Allegato 1)
- gli Attestati di frequenza “Facciamo un’Impresa” (v. Allegato 2)
- gli attestati di Giudice sensoriale qualificato e addestrati e di partecipazione (v.
Allegato 3)
- le coppe ai primi 3 classificati e un libro al 1° classificato nel torneo scacchi che
si è svolto durante la giornata dell’arte (v. Allegato 4)
- gli Attestati ai rappresentati delle classi 1^ classificate nel torneo di pallavolo
che si è svolto nelle giornate dello sport: 1^F – 2^A- 3^Ea – 4^Mp – 5^Ge
Tutti gli alunni interessati raggiungeranno autonomamente l’Aula
polifunzionale alle ore 10.55
Per ragioni di capienza/sicurezza non possono intervenire i genitori.
Al termine seguirà un momento conviviale.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Letizia Cavallini)
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente
Questa rappresentazione è conforme all’originale conservato presso l’IPSSAR “A.Beltrame” – Vittorio Veneto
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