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Circolare n. 162 

Livorno, 19/06/2020 

 

Agli studenti 

LORO SEDE 

 

e pc   al DSGA 

SEDE 

 

 

Oggetto: Ritiro diplomi, certificati e attestazioni relativi agli esiti finali dell’A.S. 

2019/2020 

 

 

Si comunica che i diplomi, i certificati e gli attestati relativi ai corsi frequentati 

durante questo anno scolastico saranno disponibili a partire dal 27 luglio 2020. Per 

poterli ritirare occorrerà prendere appuntamento con la segreteria della sede di 

Livorno ai numeri 0586/409013 o 388 4307044 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 

alle ore 13 oppure inviando una mail all’indirizzo limm10100g@istruzione.it.  

Gli appuntamenti potranno anche essere presi per le altre sedi utilizzando gli stessi 

recapiti.  

Si ricorda che gli esiti finali saranno visionabili sul Registro elettronico, con le 

proprie credenziali, a partire dal giorno 24 giugno 2020 e che è sempre possibile 

presentare a una Pubblica amministrazione una autocertificazione relativamente agli 

studi compiuti ai sensi del DPR 445/2000, ad eccezione del diploma del I ciclo 

d’istruzione, essendo esso un titolo di studio. Per quest’ultimo i tempi di attesa 

potrebbero essere più lunghi per motivi tecnici. 

Per gli studenti del I livello II periodo (cd monoennio), in partnership con gli Istituti 

superiori di Livorno, Rosignano, Piombino e Portoferraio, oltre alle valutazioni delle 

discipline di base visionabili sul Registro elettronico, saranno disponibili i seguenti 

documenti: 

- Certificazione ministeriale delle competenze; 

- Scheda di valutazione aggiuntiva per le discipline di indirizzo (per Rosignano 

le valutazioni saranno inserite direttamente sul Registro elettronico); 

- Eventuale ulteriore scheda con annotazione delle discipline per le quali si 

consiglia il recupero. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Edoardo Fedeli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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