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Oggetto: ADOZIONE DIARIO SCOLASTICO 202

Al fine di favorire e potenziare l’indispensabile rapporto scuola
anno scolastico proponiamo l’adozione facoltativa di un diario personalizzato di istituto, che ha 
come obiettivo quello di promuovere il senso di appartenenza
modulistica, informazioni, regolamenti, progetti etc…
consiglio di istituto del 30/06/2022)

Il costo del diario, con copertina rigida, è di 

Il pagamento va effettuato tramite 
rappresentante di classe, che raccoglierà le quote e 

La scadenza è fissata per il 31 agosto 

Il diario verrà consegnato i primi giorni del 

I diari potranno essere acquistati a partire dalle classi seconde della scuola primaria (attuali prime).
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                                                          Cisterna di Latina, 

SCUOLA  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

ADOZIONE DIARIO SCOLASTICO 2022-2023- Errata corrige

Al fine di favorire e potenziare l’indispensabile rapporto scuola-famiglia, anche per il prossimo 
anno scolastico proponiamo l’adozione facoltativa di un diario personalizzato di istituto, che ha 
come obiettivo quello di promuovere il senso di appartenenza e di identità all’istituto e conterrà: 
modulistica, informazioni, regolamenti, progetti etc… (come da delibere del collegio dei docenti e 
consiglio di istituto del 30/06/2022) 

Il costo del diario, con copertina rigida, è di € 5,00 (iva compresa). 

ento va effettuato tramite la piattaforma PAGO IN RETE, singolarmente o tramite 
rappresentante di classe, che raccoglierà le quote e farà un versamento unico

31 agosto 2022 

Il diario verrà consegnato i primi giorni del nuovo anno scolastico. 

I diari potranno essere acquistati a partire dalle classi seconde della scuola primaria (attuali prime).

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3

PEC ltic839003@pec.istruzione.it - sito web 
C.M. LTIC839003 
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Errata corrige 

famiglia, anche per il prossimo 
anno scolastico proponiamo l’adozione facoltativa di un diario personalizzato di istituto, che ha 

e di identità all’istituto e conterrà: 
(come da delibere del collegio dei docenti e 

, singolarmente o tramite 
farà un versamento unico. 

I diari potranno essere acquistati a partire dalle classi seconde della scuola primaria (attuali prime). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  

(Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 
delD.Lgs n. 39/1993) 

 


