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Oggetto: diari scolastici 

 

 

Causa mancata consegna dei diari scolastici nel periodo antecedente l’inizio delle lezioni e 

per non creare ulteriori disagi alle famiglie, si è deciso di organizzare la distribuzione nel seguente 

modo: 

 

1. I genitori dovranno consegnare la ricevuta di pagame

classe, entro mercoledì 12/09/201

matematica delle classi prime e la docente di lettere delle classi seconde e terze)

2. I diari saranno consegnati agli alunni che 

 

Il personale docente dovrà mettere in atto ogni strategia utile affinché gli alunni registrino 

ugualmente i compiti da svolgere a casa e gli argomenti da studiare, ricordando che le famiglie 

degli alunni delle classi prime non po

di segreteria stanno generando le password che saranno consegnate alle famiglie dei nuovi iscritti 

nella seconda settimana di settembre.

 

Scusandoci per il disguido non imputabile alla scuola
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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE

SCUOLA SECONDARIA DI I^ grado 

RIVAROLO CANAVESE e BOSCONERO

SCUOLA PRIMARIA DI 

ARGENTERA 

BOSCONERO 

FELETTO 

RIVAROLO 

Causa mancata consegna dei diari scolastici nel periodo antecedente l’inizio delle lezioni e 

per non creare ulteriori disagi alle famiglie, si è deciso di organizzare la distribuzione nel seguente 

I genitori dovranno consegnare la ricevuta di pagamento tramite gli alunni, al docente di 

entro mercoledì 12/09/2019 – (Per la scuola secondaria di I^ grado

matematica delle classi prime e la docente di lettere delle classi seconde e terze)

I diari saranno consegnati agli alunni che firmeranno per il ritiro. 

Il personale docente dovrà mettere in atto ogni strategia utile affinché gli alunni registrino 

ugualmente i compiti da svolgere a casa e gli argomenti da studiare, ricordando che le famiglie 

degli alunni delle classi prime non possono accedere alla piattaforma Spaggiari, in quanto, gli uffici 

di segreteria stanno generando le password che saranno consegnate alle famiglie dei nuovi iscritti 

nella seconda settimana di settembre. 

Scusandoci per il disguido non imputabile alla scuola, ringraziamo per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Brunella BUSCEMI
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.L.vo n.39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO “Guido GOZZANO” 
10086 RIVAROLO CANAVESE 

TOIC8AC00D@istruzione.it 

Rivarolo Canavese, 03 settembre 2019 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA SECONDARIA DI I^ grado 

RIVAROLO CANAVESE e BOSCONERO 

SCUOLA PRIMARIA DI 

Causa mancata consegna dei diari scolastici nel periodo antecedente l’inizio delle lezioni e 

per non creare ulteriori disagi alle famiglie, si è deciso di organizzare la distribuzione nel seguente 

nto tramite gli alunni, al docente di 

Per la scuola secondaria di I^ grado al docente di 

matematica delle classi prime e la docente di lettere delle classi seconde e terze) - 

Il personale docente dovrà mettere in atto ogni strategia utile affinché gli alunni registrino 

ugualmente i compiti da svolgere a casa e gli argomenti da studiare, ricordando che le famiglie 

ssono accedere alla piattaforma Spaggiari, in quanto, gli uffici 

di segreteria stanno generando le password che saranno consegnate alle famiglie dei nuovi iscritti 

, ringraziamo per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Brunella BUSCEMI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.L.vo n.39/93 


