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Milano, data e protocollo come da segnatura
Ai sigg. genitori
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I grado
E p.c. Ai sigg. Insegnanti
Al personale ATA
Plessi di Scuola Primaria
Plesso Frigia
Al DSGA – Agli atti, al sito WEB

OGGETTO: FOTO DI CLASSE E DIARIO DI SCUOLA
Gentili genitori,
ho il piacere di comunicarvi che anche quest’anno il Comitato Genitori dell'I.C. Italo
Calvino ripropone i progetti foto di classe e diario scolastico, che coinvolgeranno
tutti gli studenti delle scuole del nostro Istituto Comprensivo.
Diario
L'idea del DIARIO SCOLASTICO della Nostra 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 è utilizzato a partire dalla classe seconda della Scuola Primaria.
Sarà come sempre 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.
In copertina e sul segnalibro sarà possibile trovare i LOGHI premiati lo scorso a.s. che
una commissione interna ha valutato meritevoli di rappresentare il tema de “Il
viaggio”, raccontato attraverso un disegno eseguito da tutte le classi dell'Istituto
Comprensivo.
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Il prezzo del diario è di 7,00 euro: anche quest’anno è proposto completo di
COPERTINA trasparente e SEGNALIBRO in cartoncino plastificato.
Foto di classe
A seguito circolare n° 144 già pubblicata con il calendario delle foto per ogni plesso, si
conferma che, come per gli altri anni, la stampa delle foto sarà accompagnata da una
copertina personalizzata, eseguita in classe sul tema :"La Terra".
I disegni realizzati saranno esposti alla FESTA DELLA SCUOLA e quelli valutati più
significativi dalla predetta Commissione mista DOCENTI/GENITORI saranno premiati.
Il costo di ogni foto è di 4,00 euro. Ricordiamo che, insieme a quelle per i genitori,
è possibile ordinare anche le copie da omaggiare ai propri docenti.
I bonifici eseguiti al Comitato Genitori entro la data del 3 maggio p.v.,
garantiranno la consegna delle foto per il giorno della festa della Scuola.
Per ordini eseguiti successivamente - sempre tramite bonifico bancario - bisognerà
attendere una seconda ristampa, che sarà consegnata entro la metà di giugno.
Oltre la data del 15 giugno i file delle foto saranno cancellati e non sarà quindi più
possibile effettuare nuovi ordini.

MODALITÀ DI RACCOLTA QUOTE E PAGAMENTI
Sarà preziosa allo scopo la collaborazione fattiva dei genitori rappresentanti di classe.
Per i rappresentanti della Scuola Primaria:
Considerata la presenza costante dei genitori nei momenti di ingresso e uscita, si
chiede la collaborazione dei genitori rappresentanti - o di genitori volontari delegati - a
raccogliere le quote individuali in tali momenti.
Per i rappresentanti della Scuola Secondaria:
Evidenziata da parte di molti l'assenza della maggior parte dei genitori all’uscita della
scuola, si chiede la collaborazione dei rappresentanti che, in un giorno concordato con
il coordinatore di classe, si rendano disponibili a raccogliere le quote individuali che gli
alunni consegneranno al genitore in questione, presente nel plesso al momento
dell’uscita.
I Rappresentanti dei genitori DOVRANNO CONSERVARE le liste dei nominativi della
propria classe poiché, prima della fine della Scuola, provvederanno alla distribuzione.
E' possibile eseguire un unico bonifico per l'acquisto dei diari e delle foto di
classe. E' essenziale, nella causale, distinguere i numeri esatti dei due
acquisti, oltre a specificare classe e plesso.

Versamento quote:
Le quote di entrambe le raccolte sono da versare entro e non oltre il 3 maggio
p.v. sul c/c del Comitato Genitori ICS Italo Calvino - BANCO BPM IBAN IT58 H 05034 01637 000000011343
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Si ricorda che le quote raccolte dal Comitato Genitori con le presenti
iniziative interconnesse saranno investite in Progetti di ampliamento o
donazioni di beni per la Scuola.

MODALITA’ DI CONSEGNA DEI DIARI E DELLE FOTO DI CLASSE
Come lo scorso anno, i DIARI saranno consegnati nelle bidellerie dei plessi in numero
esatto rispetto agli acquisti compiuti e suddivisi per classi per praticità (seguiranno
altre indicazioni via mail).
Le FOTO verranno invece consegnate, sempre ai rappresentanti o ad altri genitori
delegati, durante la festa della Scuola il prossimo 1 giugno.
Un sentito GRAZIE al Comitato Genitori della Scuola ed a tutti coloro che
parteciperanno per la riuscita dell’iniziativa.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo

Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

