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Prot.n° 7281            Mazara del Vallo, 20/11/2012 
 

         

Oggetto: ritiro Diploma in Scienze Religiose      

       

Gentile sig.ra   

a seguito della chiusura dell’Istituto di Scienze Religiose “Mater 

Sapientiae”, già dall’anno 2010, Le faccio presente che non ha ritirato il 

titolo conseguito, indicato in oggetto, presso l’Istituto. 

Alla chiusura dell’ISR e in via del tutto provvisoria tutte le 

certificazioni sono passate alla segreteria dell’Ufficio Scuola IRC in attesa di 

ritiro a breve scadenza. Avendo verificato che il suo titolo è ancora in 

giacenza presso l’Ufficio IRC, Le comunico che terremo la documentazione 

ancora fino a gennaio 2013 e che dopo tale data il nostro Ufficio non 

risponderà più della conservazione del suo titolo. 

Quest’Ufficio è aperto tutte le mattine dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

tranne il sabato. 

 Con l’occasione La saluto cordialmente. 

                                                                                 La Segretaria 
  Angelina Favata 
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Prot.n° 7281            Mazara del Vallo, 20/11/2012 
 

         

Oggetto: ritiro Diploma di Magistero in Scienze Religiose     

       

Gentile sig.ra   

a seguito della chiusura dell’Istituto di Scienze Religiose “Mater 

Sapientiae”, già dall’anno 2010, Le faccio presente che non ha ritirato il 

titolo conseguito, indicato in oggetto, presso l’Istituto. 

Alla chiusura dell’ISR e in via del tutto provvisoria tutte le 

certificazioni sono passate alla segreteria dell’Ufficio Scuola IRC in attesa di 

ritiro a breve scadenza. Avendo verificato che il suo titolo è ancora in 

giacenza presso l’Ufficio IRC, Le comunico che terremo la documentazione 

ancora fino a gennaio 2013 e che dopo tale data il nostro Ufficio non 

risponderà più della conservazione del suo titolo. 

Quest’Ufficio è aperto tutte le mattine dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

tranne il sabato. 

 Con l’occasione La saluto cordialmente. 

                                                                                 La Segretaria 
  Angelina Favata 
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Prot.n° 7281            Mazara del Vallo, 20/11/2012 
 

         

Oggetto: ritiro Certificato di Magistero in Scienze Religiose     

       

Gentile sig.ra   

a seguito della chiusura dell’Istituto di Scienze Religiose “Mater 

Sapientiae”, già dall’anno 2010, Le faccio presente che non ha ritirato il 

titolo conseguito, indicato in oggetto, presso l’Istituto. 

Alla chiusura dell’ISR e in via del tutto provvisoria tutte le 

certificazioni sono passate alla segreteria dell’Ufficio Scuola IRC in attesa di 

ritiro a breve scadenza. Avendo verificato che il suo titolo è ancora in 

giacenza presso l’Ufficio IRC, Le comunico che terremo la documentazione 

ancora fino a gennaio 2013 e che dopo tale data il nostro Ufficio non 

risponderà più della conservazione del suo titolo. 

Quest’Ufficio è aperto tutte le mattine dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

tranne il sabato. 

 Con l’occasione La saluto cordialmente. 

                                                                                 La Segretaria 
  Angelina Favata 

 


