
Serata di gala “Diplomajo” 

giovedì 27 aprile 2023 ore 21:00 

Aula Magna “G. Ambrosoli” 

Quest’anno scolastico torna la cerimonia di consegna dei diplomi durante la 

serata di gala “Diplomajo”, organizzata in collaborazione con i Majores e 

l’Associazione Genitori. 

Sarà un’occasione per ritrovarsi ed essere protagonisti condividendo l’atto 

finale del percorso al Majo. 

Gli studenti che hanno superato l’’Esame di Stato al termine dell’anno scola-

stico 2021/2022 potranno ritirare il diploma giovedì 27 aprile 2023 alle ore 

21:00 presso l’Aula Magna “Giorgio Ambrosoli”. 

Sarà comunque necessario recarsi preventivamente allo sportello della se-

greteria nel periodo dal 1° al 15 aprile, tutti i giorni (eccetto giovedì) dalle 

10:30 alle 12:30; il giovedi dalle 8:00 alle 10:00. 

Si dovranno presentare allo sportello: 

• carta di identità in corso di validità; 

• attestazione di pagamento di € 15,13 effettuato tramite PagoPA; 

• modulo allegato alla presente, debitamente compilato. 

Si potrà quindi decidere se 

• ritirare tutti i documenti ma lasciare il diploma in segreteria perché 

venga consegnato durante la serata Diplomajo; 

oppure 

• ritirare direttamente il diploma* e tutti i documenti nel caso in cui 

non si parteciperà alla serata Diplomajo. 

(*) Qualora il diploma fosse ritirato da un genitore, 

oltre alla ricevuta di pagamento occorrono: 

• delega formale da parte del figlio/a; 

• copia del documento di identità dello/a studente/ssa; 

• carta di identità del genitore delegato al ritiro. 

Vi aspettiamo numerosi! 

Il Presidente dei Majores 

Riccardo Sala 

Il Dirigente Scolastico 

Mariella Rauseo
 



 

 

 

 

RICEVUTA PER RITIRO DIPLOMA 
 

 

Io sottoscritto ____________________________________________ 
 
Classe ________ sez. _____ anno scolastico ____________________ 
 

DICHIARO 
1) di ritirare in data odierna i sotto elencati documenti 
 Attestato di licenza media 
 Foglio notizie alunno 
 Diploma di licenza media originale 
 Pagelle scolastiche scuola superiore 
 Attestati vari 

 
  

2) di consegnare la ricevuta di pagamento della tassa ministeriale di €. 15,13 
per il ritiro del diploma di maturità scaricata dalla piattaforma 
PagoInRete. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente 
attraverso il sistema PagoInRete/PagoPa (servizi pagamenti telematici del 
MIUR) dal sito http://www.istruzione.it/pagoinrete/ accedendo con la 
propria identità Spid.  
 

 
Desio, ______________ 
 
Firma _______________________ 


