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Circolare n° 18                                                                                        Calcinato, 14 settembre 2021 
  

Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria I°    
dell’IC Calcinato  

Agli atti  
Al sito web  
Alla DSGA  

e.p.c. Ai DOCENTI  
dell’IC Calcinato 

 

 

OGGETTO: Acquisto del diario personalizzato. 
 
Come già comunicato al termine dello scorso anno scolastico, la nostra scuola mantiene l’adozione di un 
 
diario personalizzato, che sarà costituito da tre parti e conterrà spazi adeguati per l’annotazione dei 

compiti, la giustificazione delle assenze e le comunicazioni scuola/famiglia. 
 
Poiché la scuola fa stampare un elevato numero di copie, abbiamo ottenuto un prezzo conveniente, pari a 

soli 5,50 €. 
 
I genitori rappresentanti dello scorso anno, raccoglieranno tale cifra, recandosi a scuola 

muniti di green pass, seguendo il calendario qui sotto riportato e la verseranno presso la tesoreria 

della BCC del Garda (Piazza A. Moro). E’ possibile, anzi auspicabile, che si uniscano le somme raccolte in 

più classi, purché non si superi il tetto di 1.000 €. 

Rappresentanti classi Prime(A,B,C,D,E) 22 settembre 2021 

Rappresentanti classi Seconde(A,B,C,D,E,F) 23 settembre 2021 

Rappresentanti classi Terze(A,B,C,D,E,F) 24 settembre 2021 

Si raccomanda ai genitori degli alunni di consegnare la cifra del costo del diario al proprio figlio, nel 

giorno stabilito dal calendario. 

La Dirigente Scolastica                
 Prof.ssa Emanuela Boselli                 

  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………. genitore dell’alunno ……………………………………………………………………  
(classe ……………, plesso…………………………………………) dichiara di aver preso visione della Comunicazione n.18 e consegna 
i 5,50 € richiesti nel giorno stabilito per la propria classe. 

 
firma del genitore __________________________________ 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ricevo dal sig. ………………………………………………., genitore dell’alunno………………………………………………….  
€ 5,50 per l’acquisto del diario personalizzato dell’Istituto comprensivo di Calcinato. 
 

 
Calcinato,  

firma del rappresentante__________________________________ 
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