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A TUTTE LE FAMIGLIE: 

- SCUOLA PRIMARIA

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OGGETTO: Consegna diario scolastico a.s. 2021 / 2022. 

Gentili Genitori, 

come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 118 del 09 marzo 2021, da quest’anno il nostro Istituto 

adotterà il diario scolastico. 

Si comunica che nei giorni 08 settembre e 10 settembre 2021 i genitori potranno 

ritirare il diario scolastico, presso l’ufficio di segreteria sito in Via Aldo Moro, 9, dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 e giovedì 09 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 17.00. 

Esso presenta diverse funzioni: 

 Diario (orario lezioni, comunicazione voti, comunicazioni scuola-famiglia, compiti…)

 Libretto (giustificazioni assenze, giustificazioni ingressi ed uscite fuori orario, autorizzazioni uscite

e viaggi d’istruzione...)

 Documentazione (calendario scolastico, sintesi del Regolamento di Istituto e del PTOF,

Regolamento di disciplina, Patto di corresponsabilità).

In allegato al diario è inserito un fascicolo di autorizzazioni, da compilare e riconsegnare firmato

al coordinatore di classe o di Team entro il giorno 17 settembre 2021, contenente: delega ritiro 

alunni, Informativa privacy alle famiglie utilizzo piattaforma G - Suite for Education, Informativa 

privacy alle famiglie uso immagini, Autorizzazione uscita autonoma (L. 04/12/2017, n. 172), 

Liberatoria e autorizzazione per le uscite sul territorio valida per l’intero anno scolastico,    

L’ingresso è consentito ad una persona alla volta rispettando le distanze di 

sicurezza. Si raccomanda l’utilizzo della mascherina.  

Il costo del diario è compreso nel contributo volontario di € 7,50 che dovrà essere versato 

dalle famiglie con il sistema Pago in Rete.  

Si chiede alle famiglie di attendere che la Segreteria inserisca nell’area riservata di ciascun 

alunno, sia l’avviso di pagamento del contributo volontario (€7,50) che quello relativo al costo per la 

copertura assicurativa (€7,50) prima di procedere al pagamento, onde evitare che vi sia una doppia 

applicazione della commissione bancaria.  

Si provvederà ad emanare apposita circolare non appena la Segreteria avrà inserito entrambi 

gli avvisi di pagamento sul sistema Pago in Rete (contributo volontario e costo della copertura 

assicurativa). 
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Si coglie l’occasione per augurare un buon anno scolastico a tutti. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Mara Perna 
 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             
D. Lgs. n. 39/93)   
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