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Comunicato n. 27 del 13/09/2021   
 

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

 
 
Oggetto: Consegna diari scolastici e borracce classi PRIME  a.s. 2021/2022. 
 
 
   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: 
 

- MARTEDI’ 14 Settembre consegna diari delle classi 1ALL e 1BLL dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
- MERCOLEDI’ 15 Settembre consegna diari delle classi 1ALC e 1ALM dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
- GIOVEDI’ 16 Settembre consegna diari delle classi 1ASA - 1BSA e 1CSA dalle ore 8.00 alle ore 13.30  
- VENERDII’ 17 Settembre consegna diari delle classi 1ASO e 1BSO  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. 
 

 
   Si invitano gli studenti ad avere cura del Diario e i genitori a controllare le assenze del proprio figlio. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. FRANCO DE VINCENZIS * 
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