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Ai docenti 
AlDSGA 
Al personale ATA 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Si comunica che i diari dell'anno scolastico 2018/2019 a partire dal lunedì 01 ottobre dalle ore 
09:00 alle ore 11 :30 verranno distribuiti nei locali adiacenti gli uffici della didattica dalla Sig. 
Rosaria Vattucci con le seguenti modalità: 

Nei giorni 1-2 e 3 ottobre saranno distribuiti per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte. 
Nei giorni 4 e 5 ottobre saranno distribuiti per gli alunni delle classi prime e seconde. 
Entro il 20 di ottobre dovranno essere ritirati tutti i diari. 

l . I diari verranno distribuiti a tutti gli allievi in regola con il pagamento del 
contributo scolastico; 

2. Gli allievi minorenni, riporteranno il diario debitamente firmato dal genitore 
insieme alla delega e alla fotocopia del documento di riconoscimento del genitore 
che vi ha apposto la firma, alla Sig. Rosaria Vattucci per la convalida; 

3. Gli alunni maggiorenni, invece, dovra.Imo recarsi direttamente dalla Sig. Rosaria 
Vattucci per il ritiro e la convalida. 

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


