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Com. int. n° 365

Ferno, 25/08/2022

Ai Genitori e agli alunni
Scuole primarie e secondarie
a.s. 2022 -2023
al DSGA
Al sito

Oggetto: Diario scolastico 2022/23
Con la presente si comunica che il nostro Istituto, con delibera e approvazione del Consiglio di Istituto
nella seduta del 24/05/2022 n. 24 adotterà anche per il prossimo a.s. 2022/2023 il Diario Scolastico
d'Istituto, ad uso degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.
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 e comprenderà un fascicolo
contenente la modulistica di istituto da compilare e riconsegnare ai docenti prevalenti / coordinatori della
classe.
Ad ulteriore personalizzazione, nonché coinvolgimento degli alunni, la copertina del diario è stata
realizzata con un collage di disegni degli alunni durante l’anno.
PERTANTO, AL FINE DI UNIFORMARE LA GESTIONE DELLE ASSENZE, RITARDI/USCITE ANTICIPATE,
MODULISTICA OBBLIGATORIA DI INIZIO ANNO, COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA, È NECESSARIO
CHE TUTTI GLI ALUNNI SIANO IN POSSESSO DEL DIARIO DI ISTITUTO.
Il costo del diario, con gli interventi migliorativi in termini di funzionalità ed efficienza rimane di € 7.00.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite PagoPA (vd. Com. n. 362 del 21/07/2000).
Le modalità di distribuzione, previa presentazione della ricevuta di pagamento, saranno le seguenti:
★ Scuola primaria: sportelli di distribuzione presso le sedi il 6 settembre 2022. I genitori potranno ritirare
il diario a fronte riscontro documentazione di regolare versamento.
★ Scuola secondaria di primo grado sportelli di distribuzione presso le sedi il 6 settembre 2022. I genitori
potranno ritirare il diario a fronte riscontro documentazione di regolare versamento.
Per pianificare gli ingressi - evitando gli assembramenti - viene fornito apposito calendario che dovrà
essere rispettato scrupolosamente sia nel giorno che nell’orario. L’accesso sarà consentito nel più rigido
rispetto delle norme di sicurezza e dovranno essere rispettate le indicazioni fornite dal personale
scolastico.
Scuole PRIMARIE di Ferno – San Macario
CLASSI
PRIME
SECONDE
TERZE

DATA
6 SETTEMBRE
6 SETTEMBRE
6 SETTEMBRE

ORARIO
8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00

QUARTE
QUINTE

6 SETTEMBRE
6 SETTEMBRE

11.00 – 12.00
12.00 – 13.00

Scuole SECONDARIE di Ferno – San Macario
CLASSI
PRIME
SECONDE
TERZE

DATA
6 SETTEMBRE
6 SETTEMBRE
6 SETTEMBRE

ORARIO
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00

In caso di impedimento è possibile incaricare al ritiro un’altra persona, previa presentazione
dell’attestazione di pagamento.
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 7. Si ringrazia per la collaborazione
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Germana Pisacane
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93

