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Prot. n. 1749/04                                                                                       Villaricca, 03/05/2021 
 

Ai docenti e agli alunni delle classi quinte 
della Scuola Primaria 

Ai docenti e agli alunni delle classi prime e seconde 
 della Sc. Sec. I grado 

Al sito web 
 

 
Oggetto: Diario scolastico a. s. 2021/22 

 
Si comunica che anche per l’anno scolastico 2021/22 sarà realizzato, grazie al contributo economico del 
Progetto Pon “Sussidi didattici”, il diario scolastico d’Istituto da distribuire alle future classi quinte della 
Scuola Primaria e a tutte le future classi della Secondaria. 
Al fine di personalizzare il diario in oggetto, si invitano i docenti e gli alunni destinatari di questo avviso 
(attuali classi quinte della Primaria e classi prime e seconde della Secondaria) a inviare del materiale sul tema 
“la mia classe speciale” in modo che ognuna di esse possa avere una pagina dedicata.   
Il materiale   da inviare è il seguente: 
 
1)un breve testo o un estratto di un componimento già svolto (max 15 righe) oppure una poesia che descriva 
la propria classe. I testi in oggetto devono essere stati scritti dagli alunni.  
in alternativa 
un breve testo o un estratto di un componimento già svolto (max 15 righe) oppure una poesia su un tema 
particolarmente importante per la classe, trattato in modo approfondito nel corso dell’anno. I testi in oggetto 
devono essere stati scritti dagli alunni.  
 
2) un disegno che raffiguri la propria classe o un’immagine creata al computer con gli avatar di alunni e 
docenti  
in alternativa  
un disegno con una breve didascalia che raffiguri un tema particolarmente importante per la classe 
 
I testi devono essere redatti e inviati in formato word, carattere Times New Roman, grandezza 12. I disegni 
devono essere fotografati in modo accurato e inviati in formato jpeg.  I lavori devono essere inviati 
all’indirizzo di posta elettronica el_org_collegiali@calvinovillaricca.com e il termine massimo per l’invio dei 
materiali è il 25 maggio 2021. Si raccomanda la massima partecipazione al fine di veder rappresentate tutte le 
classi coinvolte. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Raffaele Ruggiero 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 
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