Gentili rappresentanti,
Il Comitato Genitori dell'I.C. Italo Calvino, dopo il successo dello scorso anno scolastico,
ha il piacere di riproporre il progetto Diario che coinvolgerà circa 1000 studenti delle
scuole primarie e secondaria di primo grado dell'Istituto, a partire dal prossimo settembre.
L'idea del DIARIO DI SCUOLA nasce dall'esigenza di dotare ogni singolo alunno di uno
strumento indispensabile e prezioso per la propria formazione scolastica, e che crei
appartenenza alla Scuola.
Il diario, nella sua forma tradizionale, sarà arricchito e personalizzato con estratti dei
documenti che regolano i rapporti scuola famiglia (autorizzazioni uscite, giustificazioni,
ecc...), giochi divertenti, fotografie e disegni di concorsi interni; il QR code, inoltre,
consentirà agli alunni di condividere progetti e compiti, oltre ad essere, da quest'anno,
collegato al registro elettronico.
In copertina sarà possibile trovare il LOGO che una commissione interna avrà valutato
meritevole di rappresentare il tema de “I diritti dei bambini”, raccontato da tutte le classi
dell'Istituto Comprensivo attraverso i lavori grafico-pittorici esposti alla festa della Scuola
dello scorso anno scolastico.
Costi e modalità di vendita
Il prezzo del diario è di 7,00 euro: quest’anno è proposto con l’aggiunta di COPERTINA
trasparente originale e SEGNALIBRO.
Per i rappresentanti della scuola primaria:
Considerata la presenza dei genitori, costante nei momenti di ingresso e uscita, si chiede
la collaborazione dei rappresentanti/genitori volontari delegati a raccogliere le quote
individuali sin da subito, per poter prenotare il Diario.
Per i rappresentanti della scuola secondaria:
Dal momento che in questa fascia di età i genitori non sono più costantemente presenti
all’uscita della scuola, si chiede una maggiore collaborazione dei rappresentanti di classe
che, in un giorno concordato con il docente coordinatore, si rendano disponibili ad essere
presenti nel plesso per raccogliere le quote individuali. Queste, nel caso di impossibilità del
genitore ad incontrare il rappresentante, gli saranno consegnate direttamente dagli alunni.
Modalità di riscontro delle prenotazioni del Diario e versamento quote:
La segreteria predispone gli elenchi con i nomi degli alunni per tutte le classi del
Comprensivo; il rappresentante ritira gli elenchi in bidelleria nei plessi ed indica sugli
elenchi il nome dell'alunno cui destinare il diario.
Il rappresentante versa le quote raccolte sul conto del Comitato dei Genitori: COMITATO
GENITORI ICS ITALO CALVINO - BANCO BPM - IBAN IT58 H 05034 01637
000000011343 indicando nella causale: progetto diario - classe, plesso, numero di
quote.
Il Rappresentante CONSERVA la lista dei nominativi di chi ha acquistato il Diario poiché,
prima della fine della Scuola, provvederà alla distribuzione (seguiranno indicazioni via
mail).
La famiglia che per assenza o altra ragione non consegnerà la quota al rappresentante,
dovrà aspettare le occasioni di festa della Scuola/giornate aperte, in cui il Comitato sarà
disponibile alla vendita diretta.
Grazie mille per la collaborazione, cordiali saluti a tutti!
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