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Oggetto: Adozione del diario scolastico d’Istituto per l’a.s. 2019/20
Con la presente si comunica, con piacere che, anche il prossimo anno scolastico, visto il grande successo e i
numerosi aspetti positivi emersi, l’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” propone di adottare un diario
scolastico unico per tutti gli alunni. Il diario d’Istituto, adottato anche in tante altre scuole, oltre ad essere
economico (6,00 euro) è anche molto funzionale, infatti abbina tutto in un’unica soluzione e contiene al suo
interno, oltre all’agenda scolastica giornaliera, anche:
 Il calendario dell’anno scolastico;
 L’orario delle lezioni;
 I contatti istituzionali;
 La sintesi piano offerta formativa e dei progetti scolastici;
 Il patto educativo di corresponsabilità;
 Un’ area quotidiana riservata alle comunicazioni scuola famiglia;
 Il libretto giustificazioni;
 I moduli per le richieste delle autorizzazioni uscite anticipate;
 Ecc.
La copertina del diario, inoltre, sarà creata con i disegni degli studenti vincitori del bando scolastico (circolare 146
del 15/02/2019); il diario sarà personalizzato con i disegni scelti dalla commissione.
In questo modo tutti gli alunni avranno un diario uguale, diventerà uno strumento di aggregazione e contribuirà a
sviluppare il senso di appartenenza alla scuola.
I diari per il prossimo anno scolastico 2019/2020 saranno stampati e consegnati entro il termine delle lezioni
(giugno 2019); le modalità di consegna saranno comunicate successivamente.
E’ necessario pertanto, per dare adesione all’acquisto, consegnare la quota di 6,00 euro ai rispettivi
rappresentanti di classe entro e non oltre il 17 aprile p.v.
Si chiede, pertanto, la preziosa e fattiva collaborazione dei rappresentanti di classe per l’invio, tramite mail,
dell’elenco nominativo degli alunni che intendono acquistare il diario e per procedere con il pagamento tramite:
 bonifico bancario IBAN IT 54 J 08995 68100 012000009113


Oppure recandosi presso gli sportelli della Rimini Banca, via Giuseppe Garibaldi n. 2, Villa Verucchio (di
fronte all’ufficio postale) e versando direttamente sul conto intestato all’I.C. “Ponte sul Marecchia” di
Verucchio
Analogamente, i docenti interessati all’acquisto del diario, potranno dare adesione e la consegna della quota alla
docente Daniela Balduini entro la medesima data.
Cordiali saluti.
per Il Dirigente Scolastico Regg.te
Dott.ssa Anna Maria Sanchi
La Collaboratrice del Dirigente
Dott.ssa Elena Bollini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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