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Circ. n. 304                           
Magenta,  07.05.2020 

 
Alle famiglie degli allievi iscritti all’IC “Carlo Fontana” nell’a.s. 2020/2021 

Ai coordinatori di classe (S.S. I G.) e agli insegnanti prevalenti (S.P.) 

 
Alla DSGA e all’Ufficio acquisti 

 
Oggetto: Diario di istituto a. s. 2020/2021. 

 

Gentili Famiglie, 
 

avendo raccolto nel tempo impressioni positive circa l’adozione del diario di istituto, ne proponiamo, nella 
speranza di una rapida ripresa della didattica in presenza, la conferma anche per l’a.s. 2020/2021. 

 
Il fornitore selezionato produrrà, entro il prossimo mese di settembre, un diario (costo € 2,80 IVA 

inclusa) rispondente ai seguenti requisiti: 
 Copertina semirigida.  

 Pagine con fogli a righe (di norma indicate per allievi con DSA). 
 Libretto per i voti. 
 Modelli per giustificazione assenze e per richiesta di permessi entrata /uscita fuori orario. 
 Modelli per autorizzazioni uscite sul territorio e uscita autonoma. 
 Modelli per autorizzazioni uscite extra – comunali. 
 Orario settimanale studenti. 
 Orario ricevimento docenti. 

 Calendario scolastico, Regolamento d’Istituto, Orari segreteria e Indirizzi dei plessi. 
 Spazio per comunicazioni scuola famiglia. 
 Delega annuale al ritiro. 

 Delega temporanea al ritiro. 
 Modelli per la richiesta di colloquio con gli insegnanti. 
 Inserimento di un tema educativo sviluppato su ogni giorno della settimana con informazioni e 

immagini attinenti. 

 
La dichiarazione d’impegno all’acquisto andrà inviata agli indirizzi di posta istituzionale dei 

coordinatori di classe / insegnanti prevalenti, entro venerdì 15.05.2020, mentre l’importo indicato (€ 
2,80) sarà versato sul conto della scuola (C/C Postale 001018416022 oppure C/C Bancario Banca Popolare 
di Milano – IBAN IT77B0503433324000000001499, intestati a ICS servizio tesoreria via F.lli Caprotti 
20013 Magenta) entro il 31.05.2019, preferibilmente, ma non obbligatoriamente, in forma cumulativa (per 

classe) e con l’esplicita indicazione “acquisto diario – classe / allievo... ; sezione ...; plesso ...”. 
Le famiglie eventualmente esonerate dal pagamento, in quanto titolari di somme a credito per 

attività sospese (es. uscite didattiche), lo comunicheranno nella dichiarazione di impegno all’acquisto come 
nell’esempio sottostante. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Davide Basano) 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

______________________________________________________________________________________ 
(esempio dichiarazione d’impegno all’acquisto) 

Il sottoscritto, ______________________________, genitore dell’alunno________________, frequentante 
la classe ______, del plesso ____________, dichiara di impegnarsi all’acquisto del diario di Istituto secondo 
le modalità indicate dalla circolare n. 304 (e -solo per chi è titolare di somme a credito- di essere esonerato 
dal pagamento per l’a.s. 2020.2021). 

Firma del genitore 


