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A tutto il personale docente
 Ai genitori degli alunni
• p.c. al D.S.G.A. e a tutto il personale A.T.A
• Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it
• Agli Atti
Oggetto: Diario personalizzato e divisa scolastica a.s. 2020/2021.
Si comunica ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie che il nostro istituto, dopo il
successo riscontrato negli anni precedenti alla scuola primaria, ripropone l’iniziativa del Diario
personalizzato, estendendolo, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, anche alla scuola
secondaria di primo grado.
Per il prossimo a.s., grazie alla scelta e alla segnalazione della casa editrice Spaggiari, con la
quale collaboriamo da anni, la nostra scuola avrà il privilegio di poter fornire gratuitamente il
suddetto Diario a tutti i propri alunni, in quanto beneficiaria del Progetto Inalpi a scuola.
Tale progetto, promosso dal Gruppo Spaggiari in collaborazione con Inalpi, nota azienda
casearia, veicola preziosi contenuti etici pienamente condivisi dal nostro istituto: diffonde la
conoscenza e la consapevolezza dell'importanza di una alimentazione sana, del rispetto per gli
animali e per l'ambiente e offre, inoltre, alle famiglie delle scuole selezionate, la possibilità di
ricevere gratuitamente i diari personalizzati per tutti gli alunni.
Si invitano, pertanto, tutti i docenti a informare i genitori in merito a quanto detto
sopra nella modalità ritenuta più opportuna.
Si comunica altresì che la nostra scuola ripropone, anche per l’anno scolastico 2020/21 la
divisa scolastica per tutti gli alunni.
Per la scuola primaria, essa è costituita da felpa blu e maglietta a maniche corte con logo
dell’Istituto. I colori delle magliette saranno: verde lime per gli alunni delle classi prime, turchese
per gli alunni delle classi seconde, rosso per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte
(potranno essere utilizzate anche quelle dello scorso anno).
Per la scuola secondaria di primo grado, la divisa è costituita da felpa e maglietta a
maniche corte di colore blu recanti il logo dell’Istituto (anche in questo caso, si potranno utilizzare
quelle dell’anno precedente).
Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni ad attenersi a tali disposizioni.

Il Dirigente Scolastico

Giovanna Campo
Firmato digitalmente

