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 Ai genitori e agli alunni  
della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

dell’Istituto 
 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE COMUNICAZIONE  
                  CONSEGNA DIARIO O QUADERNO D’ISTITUTO. 
 

Ad integrazione della comunicazione del 27/8 relativa alla consegna del diario o qua-

derno d’Istituto si evidenzia quanto segue: 

Gli alunni delle classi 1me e 2de della scuola primaria di Bettola e delle classi 1me  della 

scuola primaria di San Bovio che hanno fatto richiesta del diario acquisteranno il qua-

derno d’Istituto al costo di euro 2,80 . 

Gli alunni delle classi 2de della scuola primaria di San Bovio e delle classi 3ze, 4te e 5te 

delle scuole primarie di Bettola e di San Bovio che hanno già prenotato il diario do-

vranno versare euro 4,50 per acquistarlo. 

Gli alunni delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto che hanno già prenotato 

il diario verseranno euro 4,50 per l’acquisto. 

Soltanto gli alunni delle scuole secondarie di primo grado che non hanno prenotato il 

diario dovranno acquistare il libretto delle giustificazioni il cui costo è di euro 3,00 (al 

ritiro presso la segreteria dovrà essere consegnata la ricevuta di versamento). 

Il diario e il quaderno verranno consegnati agli alunni durante i primi giorni di scuola 

mentre il libretto delle giustifiche va ritirato da uno dei genitori presso l’ufficio di se-

greteria a partire dal 16/9 p.v.. 

Il versamento relativo al diario, al quaderno, al libretto va effettuato sul c/c bancario 

della scuola (Iban: IT89-N-05034-33570-000000004591), specificando nella causale 

cognome nome classe e scuola di appartenenza dell’alunno; nel caso di versamento 

cumulativo si chiede di inoltrare c/o gli uffici di segreteria un elenco riepilogativo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Dott.ssa Daniela Spanò 

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