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Oggetto : distribuzione diario e password a.s . 2017118 

Ai docenti 
AlDSGA 

Al personale A T A 
Agli studenti 

Alle famiglie 

Si comunica che i diari e le password del!' anno scolastico 2017/2018 verranno distribuiti alle classi 
nei seguenti giorni: 

• classi prime da lunedì 18 settembre a martedì 19 settembre; 
• classi seconde da mercoledì 20 settembre a giovedì 21 settembre; 
• classi terze da venerdì 22 settembre a sabato 23 settembre; 
• classi quarte da lunedì 25 settembre a martedì 26 settembre; 
• classi quinte da mercoledì 27 settembre a venerdì 28 settembre; 

con le seguenti modalità: 
1. I diari verranno distribuiti ai genitori per gli alunni in regola con il pagamento del 

contributo scolastico; 
2. I genitori che sono impossibilitati a venire per il ritiro, sia del diario che della 

password, potranno delegare i propri figli al ritiro. 
La delega al ritiro deve essere : 

• compilata dal genitore ; 
• deve includere la fotocopia del documento di riconoscimento del genitore che poi firmerà il 

diario. 

Le deleghe dovranno essere consegnate alla Sig.ra Maria De Simone, presso il locale ( ex 
portineria, adiacente all' ufficio della didattica) adibito alla distribuzione dei diari e delle password, 
dal LUNEDI al SABATO dalle ore 9,20 alle ore 11,20 . 

I diari devono essere debitamente firmati dal genitore e riconsegnati alla Sig.ra De Simone 
negli stessi giorni e orari sopraindicati che provvederà a vidimarli. 

Si precisa che il diario senza la firma dcl genitore e la vidimazione del Dirigente non può 
essere utilizzato per le giustifiche. 
Invito tutti alla collaborazione. 


