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Istruzioni per la cerimonia di 
graduazione del Seminario e di 
riconoscimento per l’Istituto
La cerimonia di graduazione e di riconoscimento 
offre l’occasione per rendere onore agli sforzi e ai 
conseguimenti degli studenti del Seminario e dell’I-
stituto di Religione che hanno soddisfatto i requisiti 
accademici e le norme di dignità stabiliti. Inoltre, essa 
rappresenta un’ottima opportunità per incoraggiare 
gli studenti a proseguire la loro istruzione religiosa 
— invitando, ad esempio, gli studenti del Seminario 
a iscriversi ai corsi dell’Istituto. Questa guida aiuterà 
i dirigenti di palo e rione a programmare e a svolgere 
la cerimonia in modo adeguato.

Nota: in questa guida i termini rione, palo, vescovo e 
presidente di palo possono essere riferiti ugualmente a 
ramo, distretto, presidente di ramo e presidente di distretto.

Linee guida generali
• Sotto la direzione del Consiglio della Chiesa per 

l’educazione, ai pali vengono assegnati dei rap-
presentanti a tempo pieno di Seminari e Istituti di 
Religione (S&I) con il compito di offrire assistenza 
nell’attuazione dei programmi S&I.

• Per poter ricevere un riconoscimento, gli studenti 
devono soddisfare i requisiti accademici e le norme 
di dignità stabiliti (vedere “Riconoscimenti per gli 
studenti”).

• Le cerimonie di graduazione del Seminario e di 
riconoscimento per l’Istituto possono essere tenute 
separatamente oppure in un’unica cerimonia.

• Quando la cerimonia per il Seminario viene tenuta 
separatamente, deve svolgersi a livello di palo.

• Quando la cerimonia per l’Istituto viene tenuta 
separatamente, può essere svolta a livello di 
palo o di multipalo.

• Un membro della presidenza del palo presiedente 
presiede alla cerimonia.

• La cerimonia deve essere programmata da un 
membro della presidenza del palo che presiede o 
da un sommo consigliere incaricato, assistito dal 
rappresentante del S&I.

• I vescovi che hanno studenti della propria unità 
che riceveranno un diploma o un attestato devono 
prevedere di partecipare alla cerimonia (o fare in 
modo che vi partecipi un consigliere).

• Un programma ben organizzato non deve superare 
i 90 minuti.

Riconoscimenti per gli studenti
Al fine di qualificarsi per un attestato o un diploma 
e prendere parte alla cerimonia di graduazione o 
di riconoscimento, gli studenti devono soddisfare i 
requisiti accademici e le norme di dignità stabiliti. 
I rappresentanti del S&I certificano ai presidenti di 
palo che gli studenti hanno soddisfatto i requisiti 
di studio. I vescovi certificano ai presidenti di palo 
coloro che hanno soddisfatto i requisiti relativi alle 
norme di dignità.

Diplomi e attestati per il Seminario
Per ottenere uno dei seguenti riconoscimenti, gli 
studenti devono soddisfare i requisiti accademici 
specificati e ricevere una certificazione di dignità dal 
proprio vescovo:

• Diploma del Seminario. Per gli studenti che 
hanno completato quattro anni di Seminario e 
ricevuto i relativi crediti.
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• Attestato di conseguimento. Per gli studenti che 
hanno completato almeno un anno di Seminario e 
ricevuto il relativo credito, ma che hanno portato a 
termine meno di quattro anni di Seminario entro la 
fine dell’ultimo anno di scuola superiore. Questo 
attestato può essere conferito anche agli studenti 
che conseguono il diploma scolastico in anticipo, 
se hanno ottenuto i crediti di almeno un anno 
intero di Seminario.

Nota: gli studenti che ottengono l’Attestato di conse-
guimento del Seminario, indipendentemente dal fatto 
che siano iscritti o meno al Seminario durante il loro 
ultimo anno di scuola superiore, devono essere invi-
tati a prendere parte alla cerimonia di graduazione e 
ricevere l’attestato.

Diplomi e attestati per l’Istituto
Per ottenere uno dei seguenti riconoscimenti, gli 
studenti devono soddisfare i requisiti accademici 
specificati e ricevere una certificazione di dignità dal 
proprio vescovo:

• Attestato di conseguimento dell’Istituto di Reli-
gione. Per gli studenti che hanno conseguito otto 
crediti nei corsi di Istituto approvati.

• Diploma dell’Istituto di Religione. Per gli stu-
denti che hanno conseguito almeno quattordici 
crediti nei corsi di Istituto approvati.

• Attestato speciale di profitto dell’Istituto di 
Religione Conferito agli studenti ogni otto crediti 
addizionali ricevuti, diversi da quelli ottenuti per il 
Diploma dell’Istituto di Religione.

Altri riconoscimenti
Attestato di completamento di corso di studio. Que-
sto è un riconoscimento facoltativo che può essere 
conferito agli studenti di Seminario e Istituto per ogni 
corso completato. Se si usano questi attestati, il pre-
sidente del palo decide se debbano essere consegnati 
alla cerimonia di graduazione o di riconoscimento 
oppure in altra occasione (ad esempio, potrebbero 
essere consegnati agli studenti dagli insegnanti al 
termine di un corso). Questo attestato non richiede 
una certificazione di dignità.

Solo nel programma del Seminario, gli studenti disa-
bili e quelli in condizioni particolari, che hanno già 

ottenuto il diploma, possono continuare a conseguire 
e ricevere annualmente questo attestato per ogni ulte-
riore anno di Seminario completato.

Preparazione
I dirigenti del sacerdozio di palo devono stabilire la 
data, l’orario e il luogo in cui tenere la cerimonia e 
coordinare il programma con il rappresentante del 
S&I. La data deve essere inserita nel calendario di 
palo e in quello di rione. Normalmente, la struttura 
scelta per ospitare la cerimonia dovrebbe essere di 
proprietà della Chiesa ed essere abbastanza capiente 
per accogliere tutti i partecipanti previsti. Tutti i costi 
legati all’utilizzo di altre strutture devono essere 
minimi e pagati dal palo. La struttura che verrà 
utilizzata dovrà essere prenotata non appena la data 
e il luogo della cerimonia saranno approvati dalla 
presidenza del palo presiedente.

Qualche tempo prima della cerimonia, il rappresen-
tante del S&I invia ai vescovi l’elenco dei candidati 
che hanno soddisfatto i requisiti accademici per la 
certificazione di dignità.

Per gli studenti che non hanno osservato le norme di 
dignità, i dirigenti del sacerdozio possono trattenere 
i diplomi o gli attestati e consegnarli loro una volta 
risolti i problemi di dignità.

È il rappresentante del S&I a fornire i diplomi, gli 
attestati e le copertine per tutti gli studenti che hanno 
soddisfatto i requisiti di studio. I pali devono provve-
dere alle altre spese, tra cui il programma stampato.

Programmazione della cerimonia
I seguenti consigli possono rivelarsi utili nella pro-
grammazione della cerimonia:

• Coinvolgere gli studenti nella fase di programma-
zione e nel corso della cerimonia.

• Assegnare gli incarichi per i discorsi e i numeri 
musicali con largo anticipo.

• Preparare programmi stampati per i partecipanti 
(se necessario, si può chiedere l’aiuto del rappre-
sentante del S&I). Un membro della presidenza del 
palo che presiede deve approvare il programma 
finale prima che questo venga stampato.
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Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare il rappresentante locale del S&I oppure:
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Information Services Division
50 East North Temple Street, Floor 9
Salt Lake City, UT 84150- 0009
001- 801- 240- 0540
SI - Information@ ldschurch. org
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Consegna dei diplomi e degli 
attestati agli studenti
Ecco alcuni suggerimenti per la consegna dei diplomi 
e degli attestati agli studenti:

• Mettere in anticipo i diplomi e gli attestati nell’or-
dine in cui verranno consegnati.

• Presentare con chiarezza ogni studente per nome.

• Può essere un membro della presidenza del palo a 
consegnare i diplomi o gli attestati agli studenti.

• I vescovi (o i consiglieri) possono presenziare per 
congratularsi con gli studenti delle loro unità nel 
momento in cui questi ricevono il diploma o l’atte-
stato.

• Anche gli insegnanti del Seminario possono essere 
invitati a partecipare alla consegna dei diplomi e 
degli attestati.

Schema suggerito per il 
programma stampato
Il seguente è lo schema consigliato per la cerimonia. 
Normalmente dirige un membro della presidenza del 
palo presiedente.

• Musica di preludio

• Benvenuto

• Inno d’apertura

• Preghiera d’apertura

• Osservazioni sulla partecipazione al programma 
dell’Istituto di Religione (solo per la cerimonia del 
Seminario)

• Oratore studente (uno o più)

• Numero musicale

• Oratore studente (uno o più)

• Intervento del rappresentante del S&I

• Intervento di un membro della presidenza del palo 
presiedente

• Consegna dei diplomi e degli attestati

• Inno di chiusura

• Preghiera di chiusura

• Musica di postludio

Nomi che è opportuno inserire nel programma stam-
pato:

Presidenza di area (se pertinente)

Presidente di missione (se pertinente)

Presidenze di palo

Vescovati o presidenze di ramo

Consiglio della Chiesa per l’educazione *

Commissario del Sistema Educativo della Chiesa *

Amministratore dei Seminari e degli Istituti di 
Religione *

Direttore di area per i Seminari e gli Istituti di 
Religione *

Responsabili del Seminario o direttori o coordina-
tori dell’Istituto (se pertinente)*

Insegnanti del Seminario e dell’Istituto (se perti-
nente)*

Membri del comitato studentesco del Seminario e 
dell’Istituto (se pertinente)*

Ciascuno studente a cui verrà consegnato un 
diploma o un attestato

* Informazione disponibile presso il rappresentante 
del S&I


