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Agli Uffici Scolastici Regionali 
Agli Ambiti Territoriali 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado Statali e Paritarie 
di Parma e Provincia 

 

Oggetto: Smarrimento Diplomi scuola secondaria di II grado. 
 

Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione, si comunica che la Dirigente 

Scolastica, Prof.ssa Margherita Rabaglia, dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Carlo 

Emilio Gadda” con sede in Via Nazionale, 6 – 43045 Fornovo di Taro (PR) – ha trasmesso, a 

questo Ufficio la comunicazione della denuncia di smarrimento presentata, con delega, 

dall’Assistente Amministrativo Sig.ra Magri Francesca ed avente ad oggetto i Diplomi conclu-

sivi degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione dell’a.s. 2017/2018 con i seguenti nu-

meri di serie: 

n. 105186 – n. 105188 - n. 105189 - n. 105190 – n. 105191 – n. 105192 – n. 105209 – n. 

105210 – n. 105211 – n. 105221 – n. 105222 – n. 105223 – n. 105225 – n. 105226 – n. 

105228 – n. 105237 – n. 105238; 

e dell’a.s. 2018/2019 con i seguenti numeri di serie: 

n. 237248 – n. 237249 – n. 237250 – n. 237251 – n. 237254 – n. 237255 – n. 237256 – n. 

237257 – n. 237258 – n. 237264 - n. 237265 – n. 237266 – n. 237267 – n. 236268 – n. 237270 

– n. 237271 – n. 237272 – n. 237274 – n. 237281 – n. 237282 – n. 237283 – n. 237284 – n. 

237285 – n. 237287 – n. 237288 – n. 237289 – n. 237296 – n. 237298 – 237299 – n. 237307 

– n. 237308 – n. 237309 – n. 237316 – n. 237317 – n. 237318 – n. 237319 

La denuncia è stata presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Fornovo di Taro 

(PR) in data 16/07/2020. 

Tanto si comunica affinché le SS.LL vigilino al fine di prevenire un uso illecito dei pre-

detti diplomi ed adottino, eventualmente, ogni opportuno provvedimento. 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 
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