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   Prot. N…1926/c27     del 1.6.2017 
     

Ai Sig. Genitori degli alunni 

                                                                               Scuola Primaria 

          Scuola Secondaria 

Tramite registro elettronico Regel 

Ai rappresentanti di classe 

Uffici segreteria 

Responsabile proc.  Urso Lucia 

Al sito della scuola 

 

Oggetto: Diario Scolastico d’Istituto. 

Con la presente , si comunica, che il nostro Istituto, con delibera e approvazione del Consiglio di Istituto nella seduta del 
31/05/2017, adotterà, anche  per il prossimo a.s. 2017/2018,  il  Diario Scolastico di Istituto, ad uso degli alunni della 
scuola primaria e secondaria di I°. Il Diario di Istituto oltre ad essere uno strumento di comunicazione ufficiale tra Scuola 
e Famiglia consentirà  di conglobare il libretto scolastico personale dell’alunno.  A riscontro delle osservazioni dei 
docenti e studenti, che lo hanno adottato nel corrente a.s.,  al suo interno è stata migliorata la funzionalità tecnica 
operativa riguardante tutta la modulistica. Il Diario, personalizzabile dallo studente,  conterrà anche sezioni utili per la 
quotidiana vita scolastica. 
Il costo del diario,  con gli interventi migliorativi in termini di funzionalità ed efficienza è di € 6.00. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino sul numero di c/c postale n. 6098484 o a mezzo bonifico 
IT07V0760110800000006098484 intestati a. I.C. G. CARDANO – P. LEGA – GALLARATE,  entro il 30 giugno 2017. 
Modalità di pagamento diverse da quelle precedentemente descritte, come versamenti cumulativi di classe,  devono 
essere concordate con il rappresentante di classe. 
 
Come da delibera del consiglio di Istituto,  le modalità di distribuzione saranno le seguenti: 

- Scuola primaria classi 2,3,4,5: sportelli di distribuzione presso le sedi Battisti e Manzoni nei gg.  6,7,8  Settembre 
2017  dalle ore 8.00 alle ore 9 e dalle ore 13 alle ore 14. I genitori potranno ritirare il diario a fronte riscontro 
documentazione di regolare versamento . 

- Scuola secondaria di primo grado: distribuzione del diario al ragazzo, al primo giorno di scuola , a seguito 
presentazione della ricevuta di versamento.  In caso di studenti, fuori sede, non a conoscenza dell’iniziativa, 
potranno ricevere il diario, nei gg seguenti, dopo regolare adempimento di versamento. 

- Eventuale richiesta  di un secondo diario, causa smarrimento, danneggiamento o altro, può essere effettuata 
tramite domanda scritta prodotta dai genitori, in segreteria didattica. Il costo del diario aggiuntivo, è di 10 euro. 

- Gli studenti trasferiti, in corso dell’anno scolastico, da altre scuole, quindi non in possesso di tale diario,  
possono richiederlo . Tale operazione prevede un costo di euro 6. 

Si ringrazia per la collaborazione 
      

                                                                         IL Dirigente Scolastico  
          Vito Ilacqua  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993    


