Circolare n° 253

Oggetto: diario d’Istituto

Genitori
I.C. San Paolo d’Argon
San Paolo d’Argon, 06-05-2022

Gentili Genitori,
in considerazione dell’ottimo riscontro avuto dal diario d’Istituto, la scuola ha deciso di riproporre l’iniziativa per l’a.s.
2022-23.
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 € 5,50 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 stati chiamati a preparare degli elaborati, che sono stati visionati dai docenti di arte, dal Dirigente Scolastico,
da 2 Genitori del Consiglio d’Istituto 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.
Si rammenta quindi di non acquistare un diario generico in quanto nella dotazione degli studenti è previsto quello
realizzato dall’Istituto.
Il pagamento verrà effettuato a settembre, con le modalità che verranno in seguito comunicate.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Maria Raimondi
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

