DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEL DIPLOMA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“A.M. ENRIQUES AGNOLETTI”
SESTO FIORENTINO – CAMPI BISENZIO

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….
nato/a a……………………………………………………………………il…………………………
residente

a……………………………………………………………………………………………

in Via…………………..…………………………….……….n………., Tel…………………….…...
CHIEDE
che gli/le sia rilasciato il certificato sostitutivo del diploma di superamento dell’Esame di Stato
(maturità)…………….…………………………….…………….. conseguito nell’anno scolastico
………./………presso

codesto

l’Istituto………………………………………………………………

Il /La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendacia,
AFFERMA
sotto la propria responsabilità, di aver smarrito, nelle circostanze specificate nella denuncia allegata,
resa al Comando della Stazione dei Carabinieri di…………………………………….……..,
Questura di…………………………………… o mediante produzione di autocertificazione sotto la
propria responsabilità, il diploma originale o il certificato provvisorio (prima del 1994), per cui
inoltra istanza alla S.V. affinché sia rilasciato, ai sensi della Legge n.15 del 07.02.1969, il
certificato sostitutivo, valido a tutti gli effetti di legge come il diploma originale.

Luogo e data __________________________

011

Firma _________________________________

NOTIZIE UTILI PER L’UFFICIO DELLA SEGRETERIA DIDATTICA

I certificati sostitutivi dei Diplomi di Licenza Media devono essere rilasciati dal D.S.,
e devono contenere oltre ogni necessaria informazione circa lo studente, l’anno, l’Istituto in cui il
titolo è stato conseguito, anche la dichiarazione “Il presente certificato, che si rilascia a norma della
legge 7 febbraio 1969, n.15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente diploma”
Il Certificato di superamento dell’Esame di Stato (Maturità) o di Qualifica, rilasciato dal D.S.
deve contenere le seguenti indicazioni:
a) denominazione dell’Istituto che rilascia il documento richiesto;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha conseguito il titolo di studio;
c) anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito;
d) voti o giudizi riportati nelle singole materie oggetto di esame ovvero conseguiti per effetto di
scrutinio finale sostitutivo dell’esame: i voti vanno trascritti in lettere, (il voto unico, espresso in
centesimi o sessantesimi, deve essere indicato sia in cifre che in lettere);
e) cognome, nome e qualifica del D.S.(Titolare o Incaricato) che sottoscrive il documento e data di
rilascio. Il documento dovrà essere perfezionato con la apposizione del timbro ufficiale
dell’istituto accanto alla firma autografa del D.S.;
f) si rilascia il presente certificato per uso richiesta del certificato sostitutivo del diploma al
Dirigente del CSA di ……………………………..;
g) qualsiasi correzione si apporti sul certificato di superamento dell’Esame di Stato
(Maturità) o di Qualifica, deve essere convalidata dal D.S..

