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Circolare n. 402

Villa Carcina (BS), 09 giugno 2021
Ai genitori e agli alunni delle classi interessate

I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: diario scolastico a.s. 2021-2022 – prime indicazioni

Gentili Genitori,

anche  per  il  prossimo  anno  scolastico  2021-2022  l'Istituto  provvederà  allla

realizzazione di un diario da assegnare agli studenti delle classi nel triplice formato, speciale (classi

prime di scuola primaria) e standard o estratto (classi successive di scuola primaria e classi di scuola

secondaria di I grado).

Quest'anno il disegno di copertina è stato proposto agli alunni della scuola secondaria di I grado e

l'elaborato scelto è il seguente, sviluppato da una studentessa cui vanno i miei complimenti:



Il diario, oltre ad essere un veicolo informativo, svolge anche il ruolo di libretto delle assenze ed

il suo possesso è indispensabile nell'organizzazione delle attività della scuola: tutti gli allievi devo

essere messi nelle condizioni di giustificare le proprie assenze. Per questo motivo tutti gli studenti

ne dovranno essere dotati.

Agli studenti  che frequenteranno le future  classi prime di scuola primaria,  verrà  donata dalle

insegnati  dell'infanzia  e  dalla  direzione,  una  edizione  speciale,  nel  formato  a  quadrettoni

tradizionalmente scelto anche negli scorsi anni. 

Gli studenti delle future classi seconde, terze, quarte e quinte di scuola primaria e quelli della

scuola secondaria di I grado dovranno provvedere all'acquisto, scegliendo tra due opzioni:

- volume standard, con caratteristiche uguali a quelle già viste nel corrente anno scolastico (parte

iniziale, agenda/datario delle giornate, parte finale), al costo di 2,95€;

oppure

- volume estratto, con numero di pagine ridotto e comprendente solamente la parte iniziale e quella

finale, senza agenda, al costo di 1,83€; la versione estratto,  nel normale uso di un diario dovrà

essere integrata con altro, non permettendo l'annotazione di compiti, etc...che la versione standard

consente; avrà comunque la parte che permette di governare le giustificazioni, e questo è il minimo

richiesto.

La scelta è rimessa alle famiglie.

I  genitori  per  provvedere  all’acquisto  del  diario  possono  versare  il  corrispettivo  ai

rappresentanti dei genitori della scuola primaria e dei primi due anni di scuola secondaria

entro termini ragionevoli.

Si raccomanda ai  signori rappresentanti  di classe di tener traccia,  in un elenco per classe, degli

alunni che hanno acquistato il diario e della tipologia, standard o estratto, scelta.

Seguiranno successive indicazioni per i rappresentanti di classe, per effettuare il versamento

di quanto raccolto, utilizzando la procedura PagoIn Rete, oggi obbligatoria. 

Ringrazio sin d'ora chi si è reso disponibile a supportare l'iniziativa, in particolare i rappresentanti

dei  genitori,  i  docenti  che  hanno  provveduto  ad  organizzare  la  selezione  e  tutti  gli  alllievi

partecipanti, che hanno prodotto ottimi disegni.

Prof. Daniele Gennari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


