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A TUTTI GLI ALUNNI 
A TUTTI I GENITORI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GR. 
LORO SEDI 

OGGETTO: breve guida all’utilizzo del nuovo diario scolastico di Istituto – a.s. 2019/20  

   

Il diario di Istituto, consegnato il primo giorno di scuola a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di 

Villaverla, vuole essere, oltre che uno strumento personale di lavoro dell’alunno, uno  strumento utile a 

semplificare la relazione tra scuola e famiglia. 

Il “format” del diario è suddiviso in diverse parti, alcune “pre-impostate” dall’editore e non modificabili per 

cui NON verranno utilizzate, altre personalizzate con contenuti  e modulistica idonei al nostro Istituto. 

Vado ora ad illustrare le varie sezioni per semplificarne la lettura e il loro corretto uso durante l’anno 

scolastico.  

Le prime 32 pagine, con il retro di copertina, contengono alcune  informazioni generali sulla scuola (una 

breve presentazione dell’istituto, un estratto del  regolamento,  il calendario scolastico con le festività, il 

patto di corresponsabilità, i contatti e gli orari degli uffici) e mettono a disposizione alcuni spazi (orario, 

comunicazioni, i materiali occorrenti, i miei compagni di classe, i miei voti…) che sono gestiti liberamente 

dagli alunni e dalle famiglie. 

La parte centrale costituisce il vero e proprio diario.  

Il layout pre-impostato contiene in basso anche la sezione “comunicazioni scuola-famiglia-scuola”  CHE NON 

VERRA’ UTILIZZATO  in quanto tali comunicazioni devono essere redatte nell’apposita sezione del “Libretto 

personale”. 

L’ultima sezione del diario comprende diverse tipologie di moduli, anch’essi pre-impostati. 

Questa sezione NON DEVE ESSERE UTILIZZATA. Per assenze e ritardi/uscite anticipate si fa riferimento 

esclusivamente al “Libretto Personale”. 

I moduli autorizzativi relativi alle visite e viaggi di istruzione verranno via via consegnati, a cura degli uffici e 

dei docenti , su modelli predisposti per le singole attività. 

Lo stesso dicasi per i moduli di consenso sull’utilizzo della rete internet, delle immagini/video. 

Con l’occasione rivolgo a tutti voi il mio personale augurio di una sereno anno scolastico. 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott. Roberto Polga 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                 

                      dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/1993  

Circolare n. 10/DS/2019   Villaverla, 11 settembre 2019 


