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Il Preside
ES 05 - Ritiro dei Diplomi di Maturita (Pergamena Originale) e Certificati provvisori di esame
Comunicazione Esame di Stato n° 05
Bologna, 25 Giugno 2022

RITIRO DEI DIPLOMI DI MATURITA’ (PERGAMENA ORIGINALE) E
RICHIESTA CERTIFICATI PROVVISORI DI ESAME
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
Gentili Famiglie delle classi quinte,
lascio di seguito alcune indicazioni sul ritiro dei documenti attestanti il superamento dell’Esame di Stato:

CERTIFICATO DI DIPLOMA IN ORIGINALE (pergamena autenticata dal Ministero)
Il CERTIFICATO DI DIPLOMA IN ORIGINALE (pergamena autenticata dal Ministero) sarà disponibile tra circa un anno.
Una volta pronto, verrà inviata un avviso all’indirizzo mail della famiglia depositato in fase di iscrizione.
Una volta ricevuta la mail di avviso, per il ritiro del diploma originale, lo studente dovrà presentarsi personalmente in
segreteria (su appuntamento), munito di documento di identità valido.
In alternativa, il diploma in Originale può essere ritirato da una terza persona, purché maggiorenne e munita di delega.
Il modello di delega è scaricabile al link: https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2022/07/MS-19-Delegaper-il-ritiro-del-Diploma-pergamena-originale.pdf

CERTIFICATO PROVVISORIO DI DIPLOMA
In attesa della consegna del Diploma Originale, qualora fosse urgente per l’assunzione o per il perfezionamento
dell’iscrizione all’Università avere la certificazione del superamento dell’Esame di Stato con anche il voto conseguito, è
possibile richiedere alla segreteria (segreteria.bolognabv@salesiani.it) il CERTIFICATO PROVVISORIO DI DIPLOMA.
In linea con quanto previsto dalla Legge 7 febbraio 1969, n. 15 e dalla Circolare Ministeriale 266 del 6/9/1991:
- il certificato provvisorio viene rilasciato in PDF mediante registro elettronico su richiesta dell’interessato per gli
usi consentiti a norma di legge, in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore.
- il certificato provvisorio in originale può essere rilasciato in un unico esemplare, al diretto interessato (munito
di documento di identità) o a terze persone con delega accompagnata dalla copia del documento d’identità del
delegante e del delegato.
- il certificato provvisorio perde la sua efficacia quando, da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma
originale, per la cui consegna occorrerà, pertanto, la restituzione dell’eventuale versione originale del provvisorio

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI STUDIO
In taluni casi, in attesa della consegna del Diploma originale, alcune istituzioni richiedono semplicemente l’Autocertificazione
del Titolo di Studio, da sostituire al più presto con il diploma in originale.
Un possibile modello di autocertificazione del titolo di studio è scaricabile al link: https://www.salesianibologna.net/wpcontent/uploads/2022/07/Autocertificazione-Titolo-di-Studio.doc
tenendo presente che - ad oggi a.s. 2021/22- i titoli di studio rilasciati dall’Istituto Salesiano «Beata Vergine di San Luca» di
Bologna sono:
- Licenza Media: Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione
- Diploma IPIA: Istituto Professionale - Settore: Industria e Artigianato - Indirizzo: ""Manutenzione e Assistenza Tecnica""
- Diploma IPS: Istituto Professionale - Settore: Servizi - Indirizzo: "Servizi Commerciali" - Opzione: "Promozione Commerciale e Pubblicitaria"
- Diploma ITT: Istituto Tecnico - Settore: Tecnologico - Indirizzo: "Meccanica, Meccatronica ed Energia" - Articolazione: “Meccanica e
Meccatronica”
- Diploma LES: Liceo delle Scienze Umane - Opzione: "Economico Sociale"
Il Preside,
don Giovanni Sala
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