
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                        
Prot. n. 6151      Castiglione del Lago 09/06/2022 

Ai docenti  
Ai genitori 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N.177 

OGGETTO: DIARIO SCOLASTICO D’ISTITUTO a.s. 2022-23 

La Direzione Didattica ripropone per il prossimo a. s. 2022/2023, l’acquisto del “DIARIO 
SCOLASTICO 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 7,00 
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 che intendono acquistare il Diario, di procedere al pagamento utilizzando 
esclusivamente il sistema “Pago in Rete” tassativamente dal 15 al 30 giugno p.v. 

I Genitori interessati, dovranno autonomamente effettuare il pagamento, accedendo direttamente dalla 
pagina del Registro Elettronico “ClasseViva”. Chi non l’avesse già fatto, è invitato a registrarsi, se non 
in possesso di credenziali, sulla piattaforma Pago in Rete accedendo al servizio “PagoInRete” dal sito 
del Ministero dell’Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it seguendo le istruzioni 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 Registro 
Elettronico Spaggiari (per ulteriori chiarimenti vedi Tutorial pubblicato nella stessa Circolare n. 164).  

Si raccomanda di rispettare la scadenza di pagamento per poter consentire la stampa e la consegna del 
Diario per l’inizio del nuovo anno.  

PS: 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 acquistare, un quadernino con la stessa veste grafica nei primi 
giorni di scuola.  

La Referente  
Roberta Becherini 
 
                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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