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        San Giovanni La Punta 14 ottobre 2020 

Circolare n. 53 

Ai Docenti 

Ai Docenti coordinatori di classe 

Agli Alunni 

Ai genitori 

Agli Studenti del corso serale  

Oggetto: Ricevimento Segreteria didatticainmodalità on line 

 

Vista l’emergenza COVID si comunica che l’Ufficio della Segreteria didattica, espleterà in 

modalitàesclusivamente on lineinviando alla casella di posta elettronica 

ufficiodidatticadenicola@gmail.comi servizi qui di seguito specificati: 

1) richieste certificati 

2) richieste comodato d’uso libridi testo 

3) richieste password  registro elettronico genitori e alunni 

4) consegna ricevute di pagamento contributi scolastici volontari e tasse scolastiche obbligatorie 

(inviare scansione o foto della ricevuta) 

5) altrerichieste  

 

 Per i libretti di giustificazionenon ancora ritirati, si fa presente che saranno consegnati agli alunni 

tramite i coordinatori di classe, gli alunni li riportano firmati dai genitori,corredati di foto e con la 

copia di un documento dei genitori firmatari. 

 Per esigenze urgenti e indifferibilioccorre fissare un appuntamento telefonico al numero  
095 6136773 

Per il ritiro dell’originale del diploma(fino all’a.s. 2018/2019)recarsipresso l’ufficio di segreteria nelle 

giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 11.30portando: 

a) ricevuta di versamento di € 15,13 su c/c postale n. 205906 intestato a “Agenzia delle entrate – Centro 

operativo di Pescara- Tasse scolastiche – Regione Sicilia“ causale “RITIRO DIPLOMA” 

b) documento di riconoscimento del diplomato/a o  modello di delega (vedi allegato) corredato da copia 

del documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Lupo 
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