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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di Istruzione Secondaria
di 1° grado Statali e Paritarie della
provincia di Lecce
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi della provincia
di Lecce
LORO SEDI

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione - Anno scolastico 2017/2018.
Consegna moduli diplomi.
Si informano le SS.LL. che sono disponibili presso questo Ufficio i moduli di diploma di
licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2017/2018.
Le scuole che non hanno ancora provveduto a comunicare il proprio effettivo
fabbisogno, possono farlo entro il 24/09/2018, all’indirizzo e-mail usp.le@istruzione.it, alla c.a.
del Sig. Giuseppe Cillo.
Si ricorda che la richiesta dei moduli deve essere effettuata esattamente nel numero
corrispondente agli alunni licenziati nell’anno scolastico 2017/2018.
Le SS.LL. potranno ritirare gli stessi personalmente o mediante personale di fiducia, munito
di apposita delega corredata da fotocopia di un documento valido del Dirigente Scolastico.
Il ritiro dei moduli di diploma dovrà avvenire tassativamente il giorno indicato nel
calendario sotto indicato; il ritiro dei diplomi da parte degli Istituti, che per improrogabili esigenze
di servizio non potranno rispettare la data prefissata, dovrà essere concordato preventivamente con
l’Ufficio scrivente.
Resta inteso che il ritiro dei diplomi in questione potrà avvenire solo ed esclusivamente se è
stata inoltrata entro la data sopra indicata allo scrivente Ufficio, la richiesta del relativo fabbisogno.
Tanto premesso, si dispone la consegna dei moduli presso quest’ufficio scolastico – via
Cicolella 11, Lecce - presso la stanza n. 10 del 5° piano con il seguente calendario:
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Mercoledì 03/10/2018 dalle ore 9.00 alle 12.00 >Istituti statali ubicati nei comuni di
ALESSANO - ALEZIO – ALLISTE - ARADEO – CALIMERA – CAMPI SALENTINA –
CARMIANO – CASARANO – CAVALLINO – COLLEPASSO – COPERTINO –
CORIGLIANO D’OTRANTO – CORSANO – CURSI – CUTROFIANO – DISO –
GAGLIANO DEL CAPO – GALATINA - GALATONE – GALLIPOLI;
Giovedì 04/10/2018 dalle ore 9.00 alle 12.00 > Istituti statali e paritari ubicati nei comuni
di LECCE – LEQUILE – LEVERANO – LIZZANELLO – MAGLIE – MARTANO –
MATINO – MELENDUGNO – MELISSANO – MIGGIANO – MINERVINO –
MONTERONI – MURO LECCESE ;
Venerdì 05/10/2018 dalle ore 9.00 alle 12.00 >Istituti statali ubicati nei comuni di
NARDO’ – NEVIANO – NOVOLI – PARABITA - POGGIARDO - PORTO CESAREO –
PRESICCE – RACALE – RUFFANO - SALICE SAL.NO – SALVE – SAN CESARIO DI
LECCE – SCORRANO – SOLETO – SQUINZANO – SUPERSANO – SURBO –
TAURISANO – TAVIANO – TREPUZZI – TRICASE – UGENTO – UGGIANO LA
CHIESA – VEGLIE - VERNOLE.
Sembra opportuno raccomandare di provvedere immediatamente alla compilazione dei
diplomi e alla sollecita consegna a tutti gli studenti con le modalità che riterranno più opportune;
in ogni caso, sono da evitare trasmissioni di diplomi a mezzo Ufficio Postale.
Dopo la compilazione e firma di tutti i diplomi deve essere inviato all’indirizzo e-mail
usp.le@istruzione.it, con apposita nota a firma del dirigente scolastico, un unico elenco dei
licenziati con indicazione, per ciascuno di questi, del numero del diploma predisposto (che sia stato
o meno consegnato) e del relativo anno di stampa.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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