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Circolare n. 28               Montebello Vic., 09/09/2022 

➢ Ai genitori degli alunni 

➢ Agli alunni 

➢ Ai docenti 

➢ Al personale ATA 

➢ Sito Istituto 

  
 
OGGETTO:   Consegna documenti e materiali a inizio anno scolastico:  

- Note organizzative in formato cartaceo, con richiesta di restituzione 
tagliando (tutti); 

- Libretto scolastico (solo per primaria e secondaria) 
- Diario (per alunni della scuola primaria e secondaria) 
- Maglietta con logo di Istituto per i nuovi frequentanti 

  

Gentili genitori e carissimi alunni, 

Vi informiamo che il primo giorno di scuola verranno consegnati i seguenti documenti e 
materiali: 

- le note organizzative - Collaborazione scuola -famiglia a.s. 2022/23, distinte per ordine di 
scuola e già pubblicate nel sito che vengono consegnate anche in copia cartacea con richiesta di 
restituzione del tagliando debitamente compilato entro il 20/09/2022. Tale adempimento viene 
richiesto in considerazione dell’importanza delle informazioni in esse contenute, di cui occorre aver 
prova dell’avvenuta presa visione; 

- il libretto scolastico (solo per gli alunni di scuola primaria e secondaria), indispensabile 
strumento di comunicazione scuola-famiglia, sul quale i genitori provvederanno ad apporre le loro 
firma autografe e che dovrà essere portato a scuola ogni giorno; 

- il Diario di Spaggiari Inalpi per tutte le classi della scuola primaria (ad eccezione dele quarte) 
e per tutte quelle della scuola secondaria e quello della Polizia di Stato per le sole classi quarte della 
scuola primaria. 

Inoltre, dopo aver fornito all’inizio dello scorso anno scolastico la maglietta recante il logo 
di Istituto a tutti gli alunni, il primo giorno di scuola si provvederà a consegnarla anche a tutti i 
nuovi frequentanti (nuovi inserimenti alla scuola dell’infanzia, alunni di classe prima di scuola 
primaria provenienti da scuole paritarie o da altri istituti e a tutti i nuovi frequentanti di classi 
intermedie).  

Detta maglietta, che dovrà essere conservata con cura in modo da poter essere utilizzata 
anche negli anni a venire, verrà indossata in occasione di eventi e impegni sportivi, su richiesta dei 
docenti. 

 Cordiali saluti.        
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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