
 

Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 
Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina 

tel.: 0457150482 – fax 0457157355 

 

CIRCOLARE n.  008                                     
                        Alla Cortese Attenzione 

-dei Genitori degli alunni delle classi 
seconde e terze, quarte e quinte della 

Scuola Primaria di Balconi 
e p.c. -dei Docenti e del Personale ATA 

LORO SEDI/ATTI/ALBO 

                                                           
Oggetto: Consegna “Diario I.C. 2 di Pescantina” contenente il libretto  

  personale. A.S. 2017/18, classi seconde, terze, quarte e quinte 
Scuola Primaria di Balconi. 

 

Cari Genitori degli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola 
Primaria di Balconi, con gioia vi informo che grazie al contributo di alcuni sponsor 

(inseriti nella copertina interna ed a pag. 21, dove sono presenti alcuni coupon 
da utilizzare per uno sconto) il nostro Istituto Comprensivo ha realizzato, per 

quest’anno scolastico, un bellissimo diario che contiene il libretto personale e pertanto 
siete cortesemente invitati a ritirarlo presso la portineria della Scuola Primaria di 
Balconi, per apporre la vostra firma, rispettando, per motivi organizzativi i giorni e gli 

orari qui indicati: 
giovedì 7 settembre p.v. 

-dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
-dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

 

venerdì 8 settembre p.v. 
-dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

-dalle ore 12.00 alle ore 14.00 
 

lunedì 11 settembre p.v. 

-dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
-dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

 
martedì 12 settembre p.v. 

-dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

-dalle ore 12.00 alle ore 14.00 
 

Vi ricordo che il diario/libretto è l’unico documento ufficiale per la 
comunicazione scuola-famiglia, pertanto gli alunni sono tenuti ad averlo 
sempre in cartella a partire dal primo giorno di scuola fissato il 13 settembre 

2017. 
Per tutti gli alunni delle classi prime il diario/libretto verrà consegnato nella 

riunione informativa prevista giovedì 7 settembre p.v. alle ore 14.30. 
Augurando a tutte/i le/i bambine/i un sereno anno scolastico porgo i più 
 

                         

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Elisabetta Peroni) 
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