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Circolare n° 11                  Massa, 14 settembre 2018 

 

AI GENITORI  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Distribuzione del Diario Scolastico 

 

Il diario scolastico è un importante strumento didattico, in quanto, oltre all’uso tradizionale, esso contiene 

anche della modulistica necessaria alla tutela degli studenti ed al corretto funzionamento della scuola. Per 

tali motivi esso deve essere consegnato personalmente ai genitori, con le seguenti modalità: 

• Plesso De Amicis: le docenti della scuola primaria renderanno note le modalità il primo giorno di 

scuola. 

 

• Plesso Staffetti: presso la portineria della scuola nei seguenti giorni: 

o Martedì 18 dalle ore 8.00 alle ore 9.00; dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

o Mercoledì 19 dalle ore 8.00 alle ore 9.00; dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

o Giovedì 20 dalle ore 8.00 alle ore 9.00; dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

o Mercoledì 19 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

o Giovedì 20 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 

• Plesso Malaspina: presso la portineria della scuola nei seguenti giorni: 

o Martedì 18 dalle ore 8.00 alle ore 9.00; dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

o Mercoledì 19 dalle ore 8.00 alle ore 9.00; dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

o Giovedì 20 dalle ore 8.00 alle ore 9.00; dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 

Ai genitori delle classi prime verranno consegnate anche le credenziali per accedere al registro 

elettronico. 

 

NB:     Si invitano i genitori a portare con sé un documento d’identità 

 

 Chi non avesse ancora consegnato a scuola la fotocopia dell’avvenuto pagamento del 

contributo scolastico (in cui è compreso il prezzo del diario) a seguito della circolare emanata il 

23/05/2018, è invitato a farlo. 
 

 

 

 

 

                                                                                                           Il dirigente scolastico 

                                                                                                         Dott.ssa Marilena Conti 


