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Circ. n°498                                                                     Montichiari, 30 maggio 2022 
 

Ai Genitori di tutti gli alunni 

dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia 
iscritti alle classi prime delle scuole Primarie 

dell’ I.C.2 Montichiari  
   

                                                                         e p.c. ai Docenti 

            

Oggetto: Adozione Diario scolastico d’Istituto a.s. 2022/2023. 
 

   Si informano i genitori degli alunni che, come da delibera del Consiglio di Istituto, anche 

per il prossimo a.s. 2022/2023, si conferma l’adozione del Diario Scolastico, appositamente 

creato per le esigenze dell’Istituto. 

Tale iniziativa è sostenuta dalle seguenti motivazioni: 

• Oltre alla registrazione dei compiti, avere a disposizione uno strumento più efficace per 

la comunicazione scuola-famiglia con uno spazio quotidiano per le comunicazioni tra 

docenti e genitori. 

• Avere all’interno la sintesi di tutti i documenti più importanti: PTOF, Regolamento di 

Istituto, Patto di Corresponsabilità Educativa, calendario scolastico, modulistica per le 

uscite, ecc…; 

• Comprendere al suo interno il libretto per la giustificazione delle assenze e dei ritardi. 

• Usufruire di uno strumento efficace al costo contenuto di soli € 5,00. 

 

A tutti i genitori che procederanno all’acquisto, il diario sarà consegnato nei primi 

giorni di scuola, a settembre 2022. 

 

➢ I genitori degli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia, sia statale che 

paritaria, che hanno effettuato l’iscrizione alla classe prima dell’IC2 “R. Levi Montalcini” 

sono invitati a procedere alla prenotazione del Diario, compilando il tagliando 

sottostante, da restituire via mail all’indirizzo BSIC8AL00B@istruzione.it entro il 10 

giugno 2022; il costo del Diario verrà poi corrisposto a settembre, dopo che i genitori 

avranno ottenuto la registrazione per la modalità PAGO ON LINE. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

  Prof. ssa Sabina Stefano 
 (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il sottoscritto _________________________________________________, genitore 

dell’alunno/a__________________________________________, frequentante la 

sez.____________ della Scuola dell’Infanzia _______________________________ 

intende prenotare il Diario Scolastico per il/la proprio/a figlio/a, per l’a.s. 2022/2023.  

 

Data   _______________                                          Firma________________________ 

http://www.i2cmontichiari.edu.it/

