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Al M.I.U.R.- Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per l’autonomia – Ufficio IV
00153 ROMA
Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Agli Uffici Scolastici Territoriali LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni
Ordine e grado Statali e Paritari di Forlì
e Provincia

OGGETTO:

Smarrimento moduli Diplomi del primo ciclo di Istruzione relativo all’anno scolastico
2016/2017.

Per opportuna conoscenza e la massima diffusione, si comunica che il Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Silvestro Lega Modigliana (FC), ha trasmesso, a questo Ufficio con
nota del 01.03.2019 n. prot. 1350, copia della denuncia di smarrimento di n. 2 (DUE) diplomi non
compilati relativi alla Licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione a.s. 2016/17:
n. 164722*2017
n. 164723*2017
La denuncia è stata presentata presso la Legione Carabinieri Emilia Romagna – Stazione
Modigliana (FC) in data 01.03.2019.
Tanto si comunica affinché le SS.LL. vigilino al fine di prevenire un uso illecito dei predetti
diplomi e di adottare, eventualmente, ogni opportuno provvedimento.
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