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CIRCOLARE  009 

                                  Alla Cortese Attenzione 

-dei Genitori degli alunni delle classi II e III 

della Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Pescantina 

p.c -Ai genitori classi I 

 -dei Docenti e del Personale ATA 

LORO SEDI/ATTI/ALBO 

      

                                                              

 

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

2019/20, classi seconde e terze Scuola Secondaria di Primo Grado di Pescantina. 

 

 

Cari Genitori degli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado di 

Pescantina, con gioia vi informo che grazie al contributo di alcuni sponsor (inseriti nelle pagine 

iniziali) il nostro Istituto Comprensivo ha realizzato anche per quest’anno scolastico, un 

bellissimo diario che contiene il libretto personale e pertanto siete cortesemente invitati a ritirarlo 

presso la portineria della Scuola Secondaria di I° grado di Pescantina, per apporre la vostra 

firma, rispettando, per motivi organizzativi i giorni e gli orari qui indicati: 

 

 

lunedì 9 settembre p.v. 

-dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 

martedì 10 settembre p.v. 

-dalle ore 8.00 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 11 settembre 2019. 

 

I genitori degli alunni delle classi prime che non hanno potuto presenziare alla riunione 

effettuata venerdì 6 settembre u.s. il diario/libretto verrà consegnato con le stesse 

date ed orari sopra menzionati. 

 

Augurando a tutte/i le/i ragazze/i un sereno anno scolastico porgo i più 

                         

      

                  Cordiali saluti 

     (*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott.ssa Elisabetta Peroni 
 

 

(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 
GM 
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