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DIPLOMA- DAY 
...un anno dopo! 

Cari ragazzi, 

abbiamo pensato di ritrovarci un anno dopo, prendendo l’occasione di consegnarvi il diploma 

conseguito lo scorso anno. 

Desideriamo rivederci e potervi dare il saluto che lo scorso giugno è mancato. 

Vi aspettiamo martedì 8 giugno 2021 presso l’Auditorium della scuola primaria con il seguente 

programma: 

 

ore 17.00 ritrovo della classe 

ore 18.00 cerimonia di consegna dei diplomi 

ore 18.40 brindisi e saluti 

 

La consegna del diploma prevede la procedura burocratica di FIRMA DA PARTE DI UN GENITORE 

del registro che deve necessariamente avvenire prima della consegna: sarà possibile firmare il 
registro per i genitori dal 1 ALL’8 GIUGNO DALLE ORE 8 ALLE ORE 10 PRESSO LA SEGRETERIA o, in 

caso estremo, nel pomeriggio dell’8 giugno dalle 17 alle 18, prima del momento della cerimonia. È 
necessario, e preferibile depositare la firma, se possibile, nei giorni prima del nostro incontro. 
 

Per le necessarie attenzioni dovute al covid 19, sarà possibile l’accesso a scuola dei ragazzi delle ex 

classi terze e di un solo genitore, non ad altre persone, tutti muniti di mascherina, seguendo le 

indicazioni che verranno fornite. Ciascuna classe avrà un punto di ritrovo iniziale e solo il momento 

della consegna sarà gestito all’interno dell’Auditorium. 

 

Sarà anche necessario prenotare la propria presenza attraverso il contatto con i genitori ex 

rappresentanti qui sotto indicati entro e non oltre il 2 giugno 2021. 

 

3 A OMISSIS 

3 B  OMISSIS 

3 C  OMISSIS 

3 D OMISSIS 

3 E OMISSIS 

 

                     Il Preside 

                Prof. Luca Sighel  

 


