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Prot.  1100 /B19 

del 30/05/14 
A tutti i genitori della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria 
 

 
OGGETTO : Fornitura del diario scolastico per l’anno scolastico 2014/2015 da parte della 
scuola 
 
Il Collegio docenti ed il Consiglio  d’Istituto hanno deliberato, a partire dall’anno scolastico 
2014/2015, di uniformare il modello di diario scolastico, ricorrendo ad un tipo di diario 
unico per tutti gli ordini dell’Istituto comprensivo. 
Tale scelta si motiva per diverse ragioni: 

a) il bisogno di educare gli allievi all’uso di uno strumento utile per organizzare 
metodologicamente le comunicazioni della scuola ed i compiti assegnati dai 
docenti; 

b) la necessità di evitare l’acquisto di diari contenenti messaggi non condivisibili, con 
contenuti fortemente in contrasto con l’idea di scuola che, cerchiamo di affermare 
(in molti diari, infatti, sono presenti stereotipi sulla scuola che presentano 
l’esperienza di apprendimento come un peso, il termine delle lezioni come una 
liberazione, il raggiro dei professori o il copiare come un utile allenamento alla 
furbizia); 

c) la necessità, attraverso una scelta collettiva, di abbattere i costi di uno strumento di 
lavoro; 

d) il bisogno di creare senso di appartenenza, ricorrendo ad un diario identico per tutti, 
personalizzato, con informazioni utili sull’istituto; 

 
All’acquisto del diario scolastico, per tutte le classi 3^, 4^, 5^ della scuola primaria e 1^, 
2^ e 3^ della scuola secondaria, provvederà la scuola, previa richiesta di preventivi a ditte 
specializzate e comparazione delle relative offerte. 
A settembre le famiglie potranno con un unico bollettino effettuare il pagamento, sia del 
diario (€ 5), sia dell’assicurazione (€ 8,5).  
 
Cordiali saluti 
 
      IL Dirigente Scolastico 
                (Elena Dipierro)                                             


