DIREZIONE DIDATTICA

“ A ld o M o ro ” - Terni

Circolare 102

Terni, 2/05/2019
A tutti gli alunni delle classi dalle
seconde alle quinte (comunicazione sul
diario)
A tutti gli alunni delle future classi
prime (email)
Sito web della scuola

OGGETTO: diario scolastico a.s. 2019-2020
Anche in questo anno scolastico la nostra Scuola ha elaborato, con la collaborazione di tutti gli alunni, un
proprio diario per l’a.s. 2019-2020, nel quale è stata inserita anche la documentazione relativa agli
adempimenti di norma e per una corretta comunicazione scuola-famiglia.
Il costo del diario è di € 6,00, come lo scorso anno.
Le quote dovranno essere consegnate ai rappresentanti di classe per il versamento sul conto corrente della
Scuola, entro e non oltre la fine dell’anno scolastico (8/06/2019).
Per gli alunni delle future classi prime, le quote dovranno essere versate sul conto corrente della Scuola,
sempre entro e non oltre la fine dell’anno scolastico (8/06/2019).
I dati del conto corrente della Scuola sono pubblicati sulla home page del sito web.
Per gli alunni già iscritti, nella causale del versamento il rappresentante di classe dovrà accertarsi che
l’operatore indichi la classe di riferimento e il numero di diari acquistati. Gli stessi dati vanno indicati in
caso di bonifico bancario.
Per gli alunni delle future classi prime, nella causale del versamento i genitori dovranno accertarsi che
l’operatore indichi la classe (prima elementare) e la scuola (‘Moro’ o ‘Battisti’). Gli stessi dati vanno
indicati in caso di bonifico bancario.
Ricevuta del versamento o del bonifico andranno poi consegnati in segreteria al Direttore s.g.a. , che ne
curerà l’incasso corretto.
In segreteria dovranno essere consegnati anche gli elenchi nominativi di tutti gli alunni della classe che
hanno acquistato il diario (qualora siano la totalità, basterà fare una dichiarazione che attesti tale
eventualità).
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria De Fusco
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