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Ai genitori  

Ai docenti  

Al Personale ATA  

  

  

Oggetto: distribuzione diari e firma dei genitori.  

   Gentili genitori  

 il primo giorno di scuola abbiamo consegnato a tutti gli alunni i diari scolastici    

Le famiglie che non avessero ancora regolarizzato il pagamento saranno sollecitate ad effettuarlo a 

breve.  

 Per garantire l’autenticità delle richieste di permessi di entrate ed uscite anticipate e posticipate e/o 

giustificare i giorni di assenza degli alunni è necessario che un genitore, quello che giustificherà 

assenze, firmi il diario dinanzi ad un pubblico ufficiale della scuola.  

 Si precisa che è sufficiente la firma di un solo genitore, salvo casi particolari nei quali venga richiesta 

la doppia firma.  

Pertanto un solo genitore per alunno è invitato a recarsi negli uffici di segreteria con il diario del 

figlio per apporre la rispettiva firma, secondo quanto sotto indicato:  

   

genitori primaria di 

Flero  

classi 2^-3^-4^-5^  

Sabato 19 settembre 2020  Dalle 8,30 alle 12,30  

Sportello esterno presso il cortile entrando 

dal cancellino girare a destra  

genitori secondaria  di 

Flero  

Sabato 19 settembre 2020  Dalle 8,30 alle 12,30  

Sportello esterno presso il cortile entrando 

dal cancello girare a sinistra  

genitori primaria di 

Poncarale classi 2^-

3^-4^-5^  

sabato 26 settembre 2020  Dalle 8,30 alle 12,30  

Sportello esterno presso il cortile sportello 

esterno entrando dal cancello del plesso 2 

primaria di Poncarale 

genitori secondaria  di 

Poncarale   

sabato 26 settembre 2020  Dalle 8,30 alle 12,30  

Sportello esterno presso il cortile entrando 

dal cancello della scuola secondaria di 

Poncarale 

    

 Ricordo che la firma sul diario è obbligatoria per certificare tutte le comunicazioni scuola-famiglia.  

  

Si invitano i genitori al rispetto delle norme anti covid-19 (distanziamento e mascherine)  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia  

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                         sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993]  
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