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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 

 
Circ. N.304            Capriate S.G., 24/08/2022 
 
 

 
AI 

GENITORI  
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

CAPRIATE-FILAGO 
            

  e.p.c. ai docenti 

 
 
Oggetto: Diario Scolastico anno 2022-2023 

 
 
Oggetto:  

 

Gentili Genitori, 

in attesa dell’avvio del prossimo anno scolastico 2022-23, Vi proponiamo il diario scolastico del 
nostro Istituto Comprensivo  

 

PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA. 
 

Questo strumento, già in uso nell’Anno Scolastico 2021/2022, contiene il Patto Educativo di 
Corresponsabilità, il calendario, l’orario, lo spazio per le giustificazioni e i colloqui, e una serie di moduli e 
autorizzazioni che la Scuola richiede all’inizio dell’anno scolastico (deleghe per il ritiro dell’alunno/a, 
informativa Privacy, informativa uso immagini, permessi per le uscite sul territorio, permessi per i viaggi 
d’istruzione…). 

 
Il diario scolastico di Istituto permetterà agli alunni e ai genitori di avere a disposizione tutta 

la modulistica necessaria in un apposito allegato, senza dover ricorrere alla stampa o alla consegna dei 
moduli stessi. 

 
La grafica delle pagine interne è semplice, con uno spazio adeguato per scrivere i compiti. 

I caratteri ad alta leggibilità sono pensati per le necessità degli alunni DSA, ma risultano utili e 
graditi da tutti. 
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Il Diario sarà completo di segnalibro in cartoncino da personalizzare, di sovra-coperta in plastica 
come protezione della copertina e di una bustina porta-tutto da incollare all’interno del diario stesso.  

 
Il diario completo dell’Istituto Comprensivo viene proposto al costo di € 6,50. 

 
 

Il diario potrà essere ritirato presso la cartoleria Didattica Paideia posta in Via XXV Aprile n. 
7 a Capriate San Gervasio 

 
DAL GIORNO 5 SETTEMBRE 2022 

 

Sono certa che apprezzerete, anche per quest’anno, l’opportunità che Vi viene offerta con 
l’acquisto di questo indispensabile strumento dell’attività scolastica dei vostri figli, considerata anche la 
notevole semplificazione di tutti gli adempimenti riguardanti la famiglia. 

 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 
 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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