
 

 
 
 

Cesate, 06/09/2018        
- Ai Genitori degli alunni dell’Istituto  

                                                                                  - Ai Docenti della scuola Primaria            
                                                                                  - Ai Docenti Coordinatori della Sc. Sec. di I grado 

 
COMUNICAZIONE INTERNA  n° 5                                    
 
   
Oggetto: DIARIO SCUOLA A.S. 2018/2019                                                       

 Come preannunciato al termine dello scorso anno scolastico con avviso pubblico in data 04/07/2018 sul sito dell’Istituto,  
anche per l’anno scolastico in corso il Consiglio d’Istituto ha deliberato per tutti gli alunni frequentanti le due Scuole 
Primarie e la Scuola Secondaria dell’Istituto la fornitura  del DIARIO DELLA SCUOLA 2018/2019 al costo di €. 6,00. 
Il Diario sarà consegnato direttamente agli alunni nella prima settimana di inizio scuola.  
I genitori sono invitati a far pervenire la quota di €. 6,00 al docente/coordinatore di classe entro il giorno lunedì 
17/09/2018. 
 
Il Docente/coordinatore, dopo aver verificato che tutte le quote siano state raccolte, provvederà in tempi brevi al 
versamento sul conto corrente bancario dell’Istituto delle quote dell’intera classe, anche attraverso i rappresentanti 
di classe in carica o altri genitori che si renderanno disponibili (classi prime). 
  
Le famiglie che non consegnano la quota entro lunedì 17/09/2018, dovranno provvedere singolarmente al versamento sul 
c/c  bancario dell’Istituto (modello per il versamento reperibile sul sito dell’Istituto –www.scuolacesate.com.it - alla sezione 
“Modulistica alunni” o presso la  Segreteria, indicando nella causale “contributo Diario 2018/2019 cognome e nome 
dell’alunno, classe e  plesso di appartenenza ). 

 
Quest’anno, legata all’acquisto del Diario della scuola, è prevista un’iniziativa a premi. 
Attraverso l’uso di un QRCODE (sul retro del Diario) si accederà ad un questionario di gradimento sul Diario. I primi 
alunni che invieranno il questionario riceveranno una copia in più del Diario da regalare a parenti o amici. 
F.to La Commissione Diario 

                                                                                                                                                      
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna M. Rossato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 
 
  
        
TAGLIANDO da restituire compilato e firmato al docente di classe a partire dal primo giorno di scuola . 
�======================================================================= 
 
Io sottoscritto  _____________________________  Genitore dell’alunno:______________________________   
 
Iscritto per l’anno scolastico 2018/19  alla Classe _______ Sez.  ______  del Plesso______________________  

 
consegno €. 6,00 per  il  “Diario della Scuola 2018/2019 

 
FIRMA    ___________________ 
 


