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Spett.li 

Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo  IC 
Bedizzole

Docenti della scuola Primaria e Secondaria di Bedizzole

Rappresentanti di Classe e di Sezione dell’IC Bedizzole

Oggetto:   DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO 2019/20

Con la presente, il Comitato Genitori Istituto Comprensivo di Bedizzole – Aps, visto il successo e 
sperimentata l’utilità, ripropone per il prossimo anno scolastico 2019/20  l’acquisto di un diario 
personalizzato per gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado,  al costo di 5 euro.

L’iniziativa persegue i seguenti obiettivi:  
● favorire e facilitare i rapporti scuola e famiglia (all’interno del diario sono presenti i moduli 

per le giustificazioni, permessi uscita e ingresso, altra modulistica utilizzata dalla scuola, 
etc.)

● rafforzare, negli alunni e nelle famiglie, il senso di appartenenza responsabile alla comunità 
scolastica

● fornire informazioni relative all'organizzazione ed alle scelte educative 
● ridurre i costi per le famiglie per l’acquisto del diario scolastico

Vi invitiamo ad aderire a questa importante proposta!

La quota di 5 euro dovrà essere consegnata al proprio Rappresentante di Classe entro Sabato 25 
Maggio 2019 insieme ai due tagliandi presenti in fondo al diario scolastico d'Istituto (in uso agli 
alunni del corrente anno scolastico) nella pagina "Oggetto: "DIARIO SCOLASTICO 
PERSONALIZZATO...":

- il primo tagliando ("Il Sottoscritto...") dovrà essere compilato da parte di un genitore
- il secondo tagliando rappresenta la ricevuta di pagamento che  il Rappresentante di Classe 

dovrà compilare e restituire  al genitore

I diari saranno consegnati il primo giorno di scuola dal docente di classe.

P.S. Qualora la pagina in fondo al diario non sia disponibile potrete stampare la pagina 2 della 
presente comunicazione 

Vi precisiamo che l’eventuale avanzo risultante dall’acquisto dei diari scolastici personalizzati verrà 
impiegato per la realizzazione di iniziative utili a studenti/genitori dell’IC di Bedizzole. Tali iniziative 
verranno condivise nell’assemblea del Comitato Genitori Istituto Comprensivo di Bedizzole - Aps 
che si terrà nell’autunno 2019.
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