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Comunicato n. 37 del 18/09/2020   
 

          Ai Genitori classi PRIME 
          Ai Docenti 
e p.c. Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: Consegna diari scolastici e borracce classi PRIME  a.s. 2020/2021. 
 
 
   Si comunica che sono disponibili i diari scolastici per gli alunni dell’Istituto, che verranno consegnati con le 
seguenti modalità: 
-  i genitori degli studenti di classe PRIMA ritireranno il diario presso la Sede CENTRALE secondo il seguente 
orario, nel rispetto della normativa legata all’emergenza Covid-19: 
 

- LUNEDI’ 21 Settembre consegna diari delle classi 1ALC e 1ALM dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
- MARTEDI’ 22 Settembre consegna diari delle classi 1ALL e 1BLL dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
- MERCOLEDI’ 23 Settembre consegna diari delle classi 1ASA e 1BSA dalle ore 8.00 alle ore 13.30  
- GIOVEDI’ 24 Settembre consegna diari delle classi 1ASO, 1BSO  e 1CSO dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

   I genitori che non potessero provvedere al ritiro, sono invitati a contattare la Segreteria.    
 

   Si invitano le famiglie che non avessero ancora effettuato il versamento del contributo scolastico a 
provvedere con cortese urgenza consegnando allo sportello l’attestazione dell’avvenuto pagamento. 
 

   Contemporaneamente verrà consegnata l’informativa sulla Privacy che dovrà essere restituita sottoscritta da 
entrambi i Genitori. 
 

   Da qualche anno, alcune funzioni del Diario sono disponibili anche in versione digitale, scaricando l’APP del 
Diario 2.0 (vedi allegato) utilizzando le credenziali fornite allo studente. Tale App consente di  giustificare 
permessi e assenze tramite QRCode, e quindi di velocizzare il processo di giustificazione. Soprattutto in tempi 
di emergenza COVID-19 è da preferire la suddetta procedura onde evitare contagi attraverso l’uso dei 
talloncini cartacei. 
   Con questa modalità, una volta attivata la funzione di lettura QRCode dell’App, il genitore compila il 
tagliando della giustifica,  inquadra il codice relativo e l’App consentirà di fotografare e inviare 
automaticamente la foto al registro elettronico. 
   Rimane comunque possibile giustificare le assenze dei propri figli compilando la giustificazione o il 
permesso sul diario in via del tutto residuale. 
 
   Si invitano gli studenti ad avere cura del Diario e i genitori a controllare le assenze del proprio figlio. 
 
   Per l’occasione, in attuazione del Progetto “Agenda verde del Liceo”, sarà consegnata la borraccia per 
l’utilizzo personale dello studente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. FRANCO DE VINCENZIS * 
 

* Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Franco De Vincenzis ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate


