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CIRCOLARE N. 322 

 

COLOGNO AL SERIO,01 /07//2022 

 

➢ A TUTTE LE FAMIGLIE 

➢ ALLA DSGA 

➢ AL PERSONALE ATA 

➢ AL SITO 

 

 
OGGETTO: DIARIO DI ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2021-22 

Come deliberato dal Collegio docenti e dal Consiglio di istituto, anche per l’anno 

scolastico 22-23, si conferma l’adozione del diario scolastico dell’Istituto Comprensivo, 

con copertina e pagine interne personalizzate con disegni ed elaborati degli alunni 

dell’Istituto e documenti della scuola.  

 
Tale scelta persegue alcune finalità principali: 

 Il diario è uno strumento efficace in quanto facilita e agevola le comunicazione 
scuola/famiglia. 

 E’ uno strumento funzionale che annulla ogni forma di confronto e discriminazione 

tra gli alunni e stimola il senso di appartenenza all’Istituto e al territorio. 
 Dal punto di vista economico, acquistando il diario personalizzato al costo di 

EURO 6.70, prezzo decisamente inferiore a quello dei diari in commercio, si avrà 

un netto risparmio per le famiglie. 
 

Anche per i bambini della scuola dell’infanzia è stato deliberato l’acquisto di un 
quadernone formato A4 con la medesima copertina del diario d’istituto, a fogli bianchi 
per piccoli e mezzani, a quadretti da 1 cm per i bambini grandi. Il costo del quadernone 

è di EURO 3.00 e l’acquisto è obbligatorio. 
 

Il diario e il quadernone dovranno essere acquistati, a partire dal 1 settembre 2022 e 
prima dell’inizio delle lezioni a.s.22-23, nelle seguenti cartolerie, che hanno aderito 
all’iniziativa 
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 Tabaccheria Ricevitoria Edicola Cartoleria Candiani Serena Maria Via 
Solferino,38 Cologno al Serio

 
 Il Matitone Di Gritti L.& Gambirasio G. Snc Via S. Martino, 31 Cologno Al Serio.



Quest’anno il fascicoletto formato A4, con tutta la modulistica dovrà essere compilato 

solo per gli alunni iscritti per la prima volta nel nostro istituto, i piccoli della scuola 

dell’infanzia e gli alunni della classi prime della scuola primaria e secondaria. Tale 

fascicoletto dovrà essere ritirato presso la scuola secondaria dal 22 agosto al 

27 agosto e dovrà essere riconsegnato improrogabilmente sempre presso la 

segreteria dal 29 agosto al 3 settembre2022. 



 
 
Cordiali saluti. 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 


