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Protocollo n. 1918      Peschiera Borromeo, 06/03/2019 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti 

le Scuole dell’Istituto 
  

Ai docenti dell’Istituto 
 

Oggetto: Proposta diario scolastico d’Istituto per l’a.s. 2019/2020. 
 

Gentili Genitori, 
il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 26 febbraio 2019, ha deliberato l’adozione del 

diario della nostra scuola. 
Diverse sono le motivazioni che hanno portato a questa scelta, innanzitutto l’uso di un 

diario uguale per tutti contribuisce a creare nei bambini e nei ragazzi un “senso di 
appartenenza” alla scuola frequentata e ad educare alla scelta consapevole di uno 
strumento didattico, in alternativa alle varie proposte commerciali. 

Il diario è uno strumento efficace di comunicazione scuola-famiglia: ha uno spazio per 
le comunicazioni tra docenti e genitori, contiene la sintesi di tutti i documenti più 

importanti, dal Regolamento d’Istituto al Patto di Corresponsabilità; integra al suo 
interno il libretto per la giustificazione delle assenze e dei ritardi. 
La spesa prevista per il diario non supererà il costo massimo di 7 euro. 

Per l’a.s. 2019/2020 l’acquisto del diario sarà facoltativo, pertanto, coloro che fossero 
interessati alla prenotazione del diario avranno cura di compilare il tagliando 

sottostante e di consegnarlo alle insegnanti di classe/sezione entro il giorno 
19/03/2019. Seguiranno indicazioni circa le modalità di pagamento. 
Si auspica un’ampia adesione all’iniziativa. 

 

 Il Presidente del Consiglio d’Istituto   Il Dirigente Scolastico 
       F.to Daniela Moles     Dott.ssa Daniela Spanò 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                   ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993 

 *********************************************************************************************** 
(Da restitutire entro il 19/03/2019) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ 

genitore dell’alunno _____________________________________________  

frequentante la 
� scuola primaria  � Bettola  �San Bovio  Classe___ Sez.___ 

� scuola secondaria di 1° grado Virgilio di 
�Bettola �San Bovio  Classe______ Sez.______ 

� l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia di 
 � Bettola �San Bovio        Sezione___  

    che frequenterà la nostra scuola primaria nell’a.s.2019/2020 
 

 
____________________    _____ ______________________ 

                  Data                  firma 
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