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Al Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione  

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici 
e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione – Ufficio III 
ROMA 
 
Agli Uffici Scolastici regionali 

LORO SEDI 
 
Agli Uffici Scolastici Territoriali 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti scolastici 
degli istituti di ogni ordine e grado statali e 

paritari della Provincia di Monza 
LORO SEDI  

 

Oggetto:  Smarrimento diplomi di istruzione secondaria di secondo grado anno scolastico 

2019/2020. 

 

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

dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale e Pacle “Elsa Morante” con sede in via Bonaparte, 2/bis - 

20812 Limbiate (MB), ha trasmesso a questo Ufficio in data 28/10/2022 la comunicazione prot. n. 

3705 della denuncia di smarrimento di n. 7 Diplomi conclusivi degli Esami di Stato del secondo ciclo 

di istruzione dell’a.s. 2019/2020 aventi i seguenti numeri di serie e così intestati: 

• n.474246*2020 intestato a DE GENNARO LUCIA, nata in Guatemala (EE) il 10/08/2001; 

• n.474247*2020 intestato a FERLITO GRETA, nata a Garbagnate Milanese (MI) il 28/05/2001; 

• n. 474248*2020 intestato a GAROFALO Lorenzo, nato a Garbagnate Milanese (MI) il 

30/07/2000; 

• n. 479146*2020 intestato a MAGGIONI MARCO, nato a Milano il 20/09/2000; 

• n. 474253*2020 intestato a PONTE MIRKO, nato a Milano il 19/05/2001; 

• n. 474254*2020 intestato a RUFO FRANCESCA, nata a _Alatri (FR) il 07/11/2001; 

• n. 474257*2020 intestato a VENTURI BOMBELLI MATTIA, nato a Desio (MI) il 18/12/1999. 

Del suddetto smarrimento è stata presentata regolare denuncia al Comando dei Carabinieri Stazione 

di Limbiate (MB) in data 22/10/22. 

Tanto si comunica affinchè le SS.LL. vigilino al fine di prevenire un uso illecito dei predetti diplomi ed 

adottino, eventualmente, ogni opportuno provvedimento. 

IL DIRIGENTE  

  Vincenza Maria BERARDI 
    

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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