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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA  

 
Che il prossimo a.s 2013/2014 la scuola offrirà, IN OMAGGIO, a tutti gli iscritti un diario 

personalizzato, quindi siete invitati a non comprare un Vs diario. 

Il diario potrà essere richiesto alla segreteria a partire dal mese di settembre. 

 
Ilmiodiario 2.0 i punti di forza: 

1. contribuisce a rafforzare, negli alunni e nelle famiglie, il senso di appartenenza 

"responsabile" alla comunità scolastica; 

2. contiene un Libretto Scolastico Personale delle assenze dell'alunno; 

3. è uno strumento per la conservazione della memoria storica della Scuola; 

4. Può essere utilizzato anche su Tablet, ipad e smartphone acquistando separatamente 

un’applet e usufruire di contenuti multimediali messi a disposizione dai docenti; 

5. Realizza un social network privato, utilizzabile solo da docenti, alunni e genitori della 

classe; 

6. è uno strumento di marketing territoriale che contribuisce a rafforzare i rapporti con 

operatori ed enti locali, ad ampliare la visibilità della Scuola sul territorio nonché a 
migliorarne l'immagine. 

Ilmiodiario 2.0 è così strutturato: f.to chiuso cm. 12x16 

 Copertina personalizzata, con il nome della scuola e dell’alunno, cartonata con interno 

spugna 
 32 pagine, stampate in quadricromia, completamente personalizzabili dalla Scuola con 

progetti didattici svolti durante l'anno, fotografie e disegni, lavori preparati dagli studenti, 

Patto di corresponsabilità, Piano dell'Offerta Formativa, eventuali spazi pubblicitari, spazi 

per l'annotazione dell'esito delle verifiche per ogni disciplina, etc. 
 Calendario scolastico (da settembre a giugno); 
 Giustificazione di assenza (richieste numerate, due per pagina, a matrice perforata) 
 Permessi uscita/ingresso fuori orario (tot. 16 permessi numerati, due per pagina, a matrice 

perforata 
 6 pagine di autorizzazione dei genitori per uscita didattica/viaggio d'istruzione 
 Informazione su Rischi e Sicurezza nella Scuola (D.Lgs. 106/2009); 
 POF, Patto corresponsabilità, Regolamento Istituto; 
 Rubrica  
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