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Ai Genitori degli alunni 

Al personale docente      

Scuola primaria G. Dupré         

           Scuola secondaria di I grado 

Oggetto: Prenotazione diario scolastico e autorizzazione all'uso di materiali prodotti dagli alunni. 

Anche per l’anno scolastico 2019-20 stiamo lavorando alla realizzazione del diario scolastico personalizzato,  contenente 

informazioni sul nostro istituto, composizioni scritte, fotografie e disegni prodotti dagli alunni. Quest’anno il diario avrà copertina 

rigida color oro con scritte nere, oltre alla consueta riproduzione del logo della scuola. Gli alunni che hanno potuto visionare una 

copia campione in classe  hanno mostrato di apprezzare il formato; le famiglie potranno anch’esse vederlo seguendo il percorso 

indicato sulla home page dell’Istituto. Non appena il diario sarà stampato, potrà essere ritirato in segreteria, presumibilmente nel 

mese di giugno. 

Per poterne ordinare un numero adeguato di copie alla ditta produttrice - la casa editrice Spaggiari -  vi chiediamo di prenotarvi 

utilizzando il tagliando che trovate in fondo alla pagina e consegnando agli insegnanti la somma di €10,00 entro martedì 5 marzo 

2019. 

Per utilizzare all’interno del diario il materiale scritto, grafico e fotografico prodotto a scuola dagli alunni, ci è necessaria la vostra 

autorizzazione. Vi preghiamo quindi di compilare la seguente autorizzazione e di riconsegnarla alla scuola tramite i vostri figli. 

  Il Dirigente Scolastico 

       Lucia Regola 

----------------------------------------------------- tagliare lungo questa linea ---------------------------------------------------------- 

Noi sottoscritti genitori/tutori dell'alunno/a  ____________________________________ iscritto/a per l'a.s. 2018/19 alla 

scuola ________________________  classe ___ sezione ____ 

1 - _________________________MADRE/PADRE/TUTORE, titolare di documento di riconoscimento tipo 

______________, n. ___________,  rilasciato_____________ e valido fino al _______________ 

2 - _________________________MADRE/PADRE/TUTORE, titolare di documento di riconoscimento tipo 

____________, n. ___________, rilasciato da ______________ e valido fino al _______________ 

□ AUTORIZZIAMO                                                  □ NON AUTORIZZIAMO 

la scuola a pubblicare sul diario scolastico personalizzato per l'a.s. 2019-20 

 (indicare con una X una o entrambe le alternative) 

      □ il materiale fotografico che contenga l'immagine di nostro/a figlio/a 

     □ i disegni e le composizioni scritte realizzate da nostro/a figlio/a da solo o in gruppo 

e (selezionare con una X  solo se interessati all'acquisto) 

 □ PRENOTIAMO una copia del diario e consegniamo 10 €. 

                                                                           Data e firma dei genitori/tutori 1_________________________________ 

         ________________________________ 

                                                           
1
 - Nel caso in cui non sia possibile la compilazione e la firma congiunta da parte di entrambi i genitori/tutori, il compilatore dovrà allegare 

autocertificazione in cui si attestino i fondati motivi che rendono impossibile una compilazione integrale. 
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