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Circolare 241                                                                                  Calcinato, 8 giugno 2021 
 

 Ai genitori degli alunni delle future 
classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ (attuali 
classi 1^ 2^ 3^ 4^) delle scuole 

primarie di Calcinato, Calcinatello e 
Ponte San Marco 

 

 
 Ai genitori degli alunni della 

Scuola Secondaria di primo grado 
future classi 1^ 2^ e 3^  
(attuali classi 5^ primaria, 1^ e 

2^ media) 
     

 
OGGETTO: Acquisto del diario personalizzato della Scuola Primaria e Secondaria di I° 
di Calcinato ad € 5.50. 

                       
Dal prossimo anno scolastico sarà reintrodotto il diario, in cui gli alunni scriveranno i compiti assegnati dai 

docenti, il quadernino delle comunicazioni, in cui si annotano i voti di prove scritte ed orali, le 

comunicazioni fra genitori e insegnanti e le ammonizioni o sanzioni dei professori, infine il libretto 

personale, in cui verranno annotate le giustificazioni delle assenze o le entrate/uscite in orari diversi da 

quello normale. 

Poiché la scuola fa stampare un elevato numero di copie, abbiamo ottenuto un prezzo molto economico, 

pari a 5,50 €.  

I 5,50 euro verranno raccolti all’inizio dell’anno scolastico 2021/22, quando gli insegnanti 

consegneranno ai loro alunni il diario personalizzato ed ufficiale dell’Istituto. 

Vi preghiamo, pertanto di non acquistare nessun diario, offrendovi, tra l’altro, la possibilità di un 

notevole risparmio, dato che quelli in commercio sono assai più costosi. 

Siamo certi che saprete apprezzare l’iniziativa e in attesa di utilizzare da settembre questo nuovo 

strumento unitario ed ufficiale dell’Istituto, vi porgiamo cordiali auguri di buone vacanze. 

 
 
 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Emanuela Boselli 
(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
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