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IL RESPONSABILE DELTUFF. VIIA.T.P. DI COSENZA

Vista la nota del Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale "G. Da Fiore" di Rende, prot. n. 2285
Cl29 dell'04 luglio 2013, con la quale si avanza richiesta di n. 1 diploma di maturità per l'alunn
, classe (indirizzo classico) deceduto il
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del
(cs)
nat a

che dichiara testualmente: "I'alunn
e prematuramente scomParsa il

ir

, era regolarmente iscritto al Liceo Classico Statale "G. Da Fiore" di Rende e frequentava il
terzo anno della sezione C";
Lette le motivazioni che hanno indotto il DS e tutto il Collegio dei Docenti ad inoltrare richiesta di diploma
di maturità post mortem;

Autorizza
diploma di maturità al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale "G. Da Fiore"
(cs) il
, nat a
di Rende da dare ai genitori dell'alunn
facendo proprie le motivazioni del Collegio dei
e prematuramente scomParsa il
La

consegna di

1"

docenti:

Rogozz modello, ha seguito un regolore corso di studio, con ottimi risultati fino ol primo Liceo, anno
per riprendere a
scolastico in cui, colpit do grove malottia, ha dimostrato lorzo e capocitù eccezionali
e
lrequentare lo scuolo e recuperqre le assenze dovute
',
né
non lamentando mai alcuna difficoltà,
integrondo la lrequenza scoldstico con gli studi in
moggiore
cercondo focili scorciotoie all'impegno ed atl'applicozione, che anzi profondevo con curo ancord
,,

degli anni scolostici precedenti.

Alunn dttent e dol grande senso di responsabilitù, impegnat e disciplinat , dal carattere solare e
in torno a sé
sensibile, risolut e determinat pur con un garbo particolore ìn ogni sua ozione, ha roccolto
di
coraggio, di
e
di
lo stima dei docenti e dei compagni di cldsse, per i quali è stat un esempio forzo
disciptina e cultura, di dialogo e di amicizia, "
aaa
per
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aa
I responsabile del

procedime nloi Antonio

ll Responsabile dell'Uff. Vlt A.T.P. di Cosenza

sesso

Nicolo Penta

ll Funzionario EsPerto
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Antonio Sesso

Tel. 0984894134 Fax. 0984894 129 antonio.sessa.cs@istruuiole.it

C.so B, Telesio, 17 87100-Cosenza Tel 0984189411't
e-mail: usp,cs@istruzione.it - SitoWEB http://www.csa.cs.it
posta certificata: uspcs@postacert,istruzione.it

