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Comunicazione n. 011 

Genova, Prot.: vedi data segnatura 

 

Ai/alle docenti  

Alle famiglie 

Al personale ATA 

 

Al sito web di Istituto 

Alla Direttrice SGA 

 

Oggetto: Consegna Diario Scolastico a.s. 2022-2023 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Si comunicano di seguito gli orari per la consegna dei diari ai genitori degli alunni e delle 

alunne iscritti/e alle classi della Scuola Secondaria di I grado. 

La consegna avverrà in postazioni collocate nelle pertinenze esterne dell’edificio (area 

ingresso principale). In caso di maltempo, nei locali del piano terra. 

Al momento del ritiro, i genitori si dovranno presentare muniti di documento di riconoscimento 

e dovranno apporre la propria firma sulla prima pagina del diario alla presenza del docente 

incaricato della consegna. 

I genitori impossibilitati a presentarsi negli orari sotto indicati, potranno apporre la firma sulla 

pagina iniziale solo presso gli uffici della segreteria didattica, negli orari che verranno a breve 

comunicati.  

DATA E ORARIO POSTAZIONE 1 POSTAZIONE 2 POSTAZIONE 3 

venerdì 9 settembre 
8.00 - 10.00 

classi 1^ 
FABBRI 

classi 2^ 
MENONI 

classi 3^ 
CORBELLINI 

venerdì 9 settembre 
10.00 - 12.00 

classi 1^ 
NOJA 

classi 2^ 
BRUNO 

classe 3^  
GIROMINI 

lunedì 12 settembre 
8.00 - 10.00 

classi 1^ 
FABBRI 

classi 2^ 
LANZU 

classi 3^  
MENONI 

lunedì 12 settembre 
10.00 - 12.00 

classi 1^ 
RATTO 

classi 2^ 
BRUNO 

classi 3^ 
NOJA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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CLASSI PRIME 

I diari  verranno consegnati Mercoledì 14 settembre dalle ore 16.30 alle ore 17.30 durante le 

assemblee di classe.  

 

ALTRE CLASSI  

I diari verranno distribuiti in classe direttamente agli alunni/e il primo giorno di scuola. 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Lucia Dragotto 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)  
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