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Ai Docenti Scuola Primaria               
Ai Genitori Scuola Primaria 
Al DSGA
Al sito Web

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CIRCOLARE N. 274

OGGETTO: DIARIO SCOLASTICO D’ISTITUTO 

La Direzione Didattica ripropone per il prossimo a. s. 2021/2022, l’acquisto del “DIARIO SCOLA-
STICO D’ISTITUTO”, che viene personalizzato con i documenti della scuola. 
Il Diario, con una sempre nuova veste grafica e la Copertina Cartonata, sarà venduto al prezzo di 
6,00 euro.
Tale iniziativa consente alle famiglie un notevole risparmio rispetto ai prezzi correnti del mercato e 
fornisce agli alunni uno strumento condiviso che sviluppa il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica. 
Si chiede ai genitori di prenotarne l’acquisto tramite modulo Google allegato. 
Si precisa che il Diario non è previsto per i bambini che frequenteranno il primo anno della Scuola 
Primaria e che per loro sarà possibile prenotare, tramite l’insegnante di classe, un quadernino con la 
stessa veste grafica.
- Ogni Genitore interessato, entro mercoledì 25 agosto p.v., utilizzando esclusivamente il si-

stema “Pago in Rete”, potrà autonomamente effettuare il pagamento, accedendo direttamente 
dalla pagina del Registro Elettronico “ClasseViva”. Chi non l’avesse già fatto, è invitato a regi-
strarsi, se non in possesso di credenziali, sulla piattaforma Pago in Rete accedendo al servizio !Pa-
goInRete” dal sito del Ministero dell"Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it seguendo le istru-
zioni fornite dalla Circolare n. 164 del 26/02/2021 che si allega alla presente Circolare.
Una volta registrati si potrà procedere al pagamento del Diario direttamente dalla pagina del Regi-
stro Elettronico Spaggiari (per ulteriori chiarimenti vedi Tutorial pubblicato nella stessa Circolare 
n. 164).

Si raccomanda di rispettare la scadenza per poter consentire la stampa e la consegna del Diario in 
tempi rapidi. 

Si allega:
- modulo Google per l’autorizzazione all’acquisto: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp-
QLSdD9F6gCZ-i9TdTpNVfydj2V8FlAoAspPbQxcakYcdE6Rq_3A/viewform?usp=pp_url 


- Circolare n. 164 del 26/02/2021

                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                   Stefania De Fazio

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
                                                                              sensi dell’art. 3 comma 2del D. Lgs. N. 39/1993

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller
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