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OGGETTO: Documenti Esami di Licenza. 2019/2020
 
 
           Si comunica che i documenti degli Esami di Licenza 2019/2020

completamento della iscrizione alle scuole 

Licenza- unico esemplare per iscrizione 

preparazione e saranno inviati alle famiglie degli alunni tramite mail

occasione dell’invio del Consiglio Orientativo.

A tal riguardo, se nel frattempo 

precedenza, si pregano gli interessati di volerlo comunicare alla segreteria tramite la posta 

elettronica istituzionale della scuola 

 

Per quanto riguarda il rilascio del diploma originale

marzo 2021, quando verrà comunicata la disponibilità al ritiro sull’ Albo e sul sito della 

scuola. 

 

           Grazie per la collaborazione

 

(Firma autografa sostituita a mezzo
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  Villalba di Guidonia, 24/06/2020

Alle famiglie degli alunni
Classi terze scuola secondaria

 p.c. Ai coordinatori di classe

OGGETTO: Documenti Esami di Licenza. 2019/2020 

  
Si comunica che i documenti degli Esami di Licenza 2019/2020

crizione alle scuole secondarie di secondo grado

unico esemplare per iscrizione – e il Certificato delle competenze) sono in fase di 

inviati alle famiglie degli alunni tramite mail, agli indirizzi già dati in 

onsiglio Orientativo. 

A tal riguardo, se nel frattempo dovessero essere variati gli indirizzi mail forniti in 

li interessati di volerlo comunicare alla segreteria tramite la posta 

elettronica istituzionale della scuola rmic89900t@istruzione.it. 

rilascio del diploma originale, bisognerà attendere

marzo 2021, quando verrà comunicata la disponibilità al ritiro sull’ Albo e sul sito della 

Grazie per la collaborazione 

Per il DIRIGENTE SCOLASTICO

 1° Collaboratore  Felicia SAVINO

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

 

 

 

Villalba di Guidonia, 24/06/2020 

Alle famiglie degli alunni 
Classi terze scuola secondaria I grado 

p.c. Ai coordinatori di classe 

Si comunica che i documenti degli Esami di Licenza 2019/2020, necessari per il 

secondarie di secondo grado (il Certificato di 

e il Certificato delle competenze) sono in fase di 

, agli indirizzi già dati in 

variati gli indirizzi mail forniti in 

li interessati di volerlo comunicare alla segreteria tramite la posta 

, bisognerà attendere almeno febbraio-

marzo 2021, quando verrà comunicata la disponibilità al ritiro sull’ Albo e sul sito della 

Per il DIRIGENTE SCOLASTICO 

1° Collaboratore  Felicia SAVINO 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


