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Circ_8 

 

Ai Sigg.ri genitori degli alunni delle scuole 

Primarie e Secondaria di 1° grado 
I.C.1”R.Ferrari” 

-p.c. a tutti i Docenti dell’I.C.1 di Montichiari 

 
 

OGGETTO: Diario Scolastico personalizzato a.s.2020/2021 

 

Il Consiglio di Istituto nella seduta del 27/6/2020 ha deliberato all’unanimità l’adozione 

obbligatoria del diario scolastico personalizzato per l’anno 2020/2021 comprensivo di 

informazioni utili per le famiglie e dei moduli per le comunicazioni scuola/famiglia al costo di 
€ 5,00. 

 

La quota sarà consegnata ai rappresentanti di interclasse/classe (a seconda dell’ordine di scuola) 

entro il 19/09/2020 
I genitori rappresentanti di classe (gli stessi dell’a.s.2019/2020) provvederanno a: 

- effettuare il versamento entro il giorno 23/09/2020 delle somme raccolte, presso la 

 

BANCA VALSABBINA, sede di Montichiari 

Conto corrente bancario Intestato a Istituto Comprensivo 1 “Renato Ferrari” 

Montichiari 
IBAN IT 88 K 05116 54780 000000007777 

 

- consegnare agli uffici di segreteria scolastica entro il 26/09/2020 l’elenco nominativo dei 

genitori, che hanno versato la somma unitamente alla copia della ricevuta del versamento 

bancario. 

 

I docenti, che leggono per conoscenza la presente, sono invitati a: 
- comunicare ai genitori, la pubblicazione all’albo dell’istituto di questa circolare 

- collaborare per facilitare il flusso dei contatti tra rappresentanti dei genitori e alunni in 

relazione alla raccolta dei fondi. 

 

Ai genitori rappresentanti di classe sarà consegnato, per il tramite dei docenti, l’elenco 

della propria classe, utile per completare la procedura di raccolta e versamento. 

 

 

Per  le classi prime i genitori possono effettuare il versamento diretto presso la Banca 

Valsabbina, dove non vengono chiesti oneri aggiuntivi in quanto Banca di riferimento 

dell’Istituto 
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Si ringraziano sin da ora i Sigg. Genitori Rappresentanti, per la preziosa disponibilità, la fattiva 

collaborazione e l’impegno per la buona riuscita dell’intera e complessa operazione. 
 

Cordiali saluti.  
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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