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Circ. 294                                                                                                                            Tavarnelle Val di Pesa, 11/06/2018 
 

Ai genitori delle/degli alunne/i 
Scuola primaria e secondaria di 1° grado  

Al Personale ATA 
Al DSGA 

                                                                                                                                                                                                              
Oggetto: Diario scolastico personalizzato d'Istituto, a.s. 2018-2019  
 
 Si comunica che anche per l'a.s. 2018/2019 il Consiglio d'Istituto ha deliberato la scelta di utilizzare il 
Diario Scolastico personalizzato, progetto che ha visto la partecipazione di tutti gli alunni per l'ideazione della 
copertina, e la più ampia condivisione della comunità scolastica per la raccolta di idee, informazioni e contenuti. 
 Si intende confermare la validità dell'iniziativa dal punto di vista educativo per: 

 rafforzare negli alunni e nelle famiglie il senso di "appartenenza responsabile" alla nostra comunità 
scolastica; 

 realizzare un documento-ricordo della scuola; 

 ampliare la visibilità della scuola sul territorio; 

 educare alla scelta consapevole di uno strumento didattico in alternativa alle varie proposte 
commerciali. 

"Il mio Diario" sarà così strutturato: 

 Copertina diversificata per le scuole primarie e la secondaria di 1°grado, scelte attraverso un concorso 
interno, dalla commissione formata da docenti ed alunne/i delle classi 3^ della secondaria e 5^ delle 
primarie; 

 32 pagine iniziali personalizzate con il contributo degli alunni (elaborati grafici) dei Docenti e dei 
suggerimenti del Comitato genitori; 

 giustificazioni di assenza, autorizzazioni varie, comunicazioni scuola-famiglia. 
 
 "Il mio Diario" avrà un costo per le famiglie interessate di € 8,50 per la scuola primaria e di € 10,00 per la scuola 

secondaria, come da Delibera n. 10/2018 del 19 marzo del 2018. Il versamento (anche cumulativo di più alunni 
o di tutta una classe) dovrà essere effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario IT 55 H084 2537 
7400 0004 0447 377, indicando: 

 nominativo dell'alunno e classe che frequenterà nell’ a.s. 2018/19, nel caso di pagamento individuale; 

 classe e plesso nel caso di pagamento cumulativo; 

 la causale "Diario scolastico 2018/2019 . 
 
Non appena la scuola avrà informazioni sulla data precisa della consegna, saranno pubblicate sul sito istituzionale 
le modalità per il ritiro del Diario da parte delle famiglie.  
 
                                                                                                          La Dirigente Scolastica 
                                Prof.ssa Paola Salvadori 

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