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Genitori 
I.C. San Paolo d’Argon 

Circolare n° 219 
San Paolo d’Argon, 20-04-2021 

 
Oggetto: diario d’Istituto 
 
 
Gentili Genitori, 
 
a seguito di delibera del Consiglio d’Istituto, la scuola ha deciso di adottare un proprio diario. 
Il progetto prevede la realizzazione di un diario unico per tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria, 
personalizzato nella copertina con degli elaborati degli alunni. 
 
Perché il diario d’Istituto? 
 

 Il diario d’Istituto è uno strumento funzionale che annulla ogni forma di confronto e discriminazione tra gli 
alunni e stimola il senso di appartenenza all’Istituto e al territorio. 

 In esso saranno inserite pagine utili a tutte le famiglie quali: 

 il patto educativo di corresponsabilità  

 la sezione dedicata alla giustificazione delle assenze e entrate /uscite fuori orario 

 un fascicolo contenente tutte le autorizzazioni di inizio anno 

 una sezione a colori con le foto di momenti significativi della vita d’Istituto 

Quanto costa? 

Il diario costa 5 € ed è un piccolo segnale che la scuola vuol dare in un periodo di difficoltà economica per molte famiglie 
(considerando il basso costo e l’ulteriore risparmio per l’acquisto del libretto per la scuola secondaria) 

Come verrà decorata la copertina? 

Gli alunni sono chiamati a preparare degli elaborati, secondo le indicazioni fornite dagli insegnati, che verranno visionati 
dai docenti di arte e dal Dirigente Scolastico e scelti per la personalizzazione della copertina. 
La scuola primaria e la secondaria avranno lo stesso diario ma con copertine differenti, una per ordine di scuola. 
 
Il pagamento verrà effettuato a settembre, con le modalità che verranno in seguito comunicate. 
 
 
Distinti saluti 

 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
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PROGETTO DIARIO D’ISTITUTO 
 

 Quanto costa il diario? 
5 € 

 

 Come posso pagare il diario? 
 
Attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate  
 
CODICE IBAN SCUOLA 

IT 31 Y 05216 53940 000000002033 
Banca CREVAL via Donadoni, 1 Pedrengo 
 
Causale:  diario d’Istituto, nome e cognome alunno, classe, plesso 
 
Es.: Diario d’Istituto, Marco Rossi, classe 2 B, primaria Cenate Sotto 
 

 Come lo ritiro? 
Il diario sarà disponibile per il ritiro nei giorni 6-7 settembre 2021, presso le scuole primaria e secondaria di Cenate 
Sotto e San Paolo d’Argon. 
Ci si può presentare dalle ore 10 alle 13 presentando ricevuta del bonifico. 
 
 
Distinti saluti 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                             - dott.ssa Paola Maria Raimondi – 
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