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e-mail: BSIC8AH00E@ISTRUZIONE.IT      BSIC8AH00E@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Circ. n.  188                                          Borgo San Giacomo, 9 giugno 2021 

Ai genitori della scuola Primaria e Secondaria 
dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo 

 

Agli Atti 
 

                                                                                         e p.c.       D.S.G.A. Emma Zucchi  

OGGETTO: ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2021/22 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo adotterà, anche per l’a.s. 2021/22, il DIARIO d’ISTITUTO 

che verrà distribuito ai bambini e ai ragazzi di tutti i plessi nel mese di settembre.  

Le famiglie, pertanto, non dovranno acquistare alcun diario in quanto, analogamente a quanto 

avvenuto nel corrente anno scolastico, Il DIARIO d’ ISTITUTO, fornito dalla Scuola, sarà l’unico 

strumento autorizzato per comunicazioni scuola-famiglia e per la gestione di compiti e assenze. 

Il costo del DIARIO d’ISTITUTO, riassunto nella tabella sottostante, rimane invariato rispetto ai 

precedenti anni scolastici. 

Alunni Scuola Primaria Classi 1^ - 2^ € 4,00 

 Classi 3^ - 4^ -5^ € 6,00 

Alunni Scuola Secondaria Classi 1^ - 2^ - 3^ € 6,00 

 

Poiché dal 28 febbraio 2021, sono entrate inderogabilmente in vigore le nuove disposizioni 

ministeriali che prevedono che ogni forma di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni 

avvenga esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPa (Pago in rete), rendendo illegittime altre 

forme di pagamento fino ad ora utilizzate, al fine di poter supportare le famiglie nella nuova procedura 

di pagamento, a settembre 2021 verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per il 

versamento del contributo. 

Si invitano pertanto le famiglie che non avessero ancora provveduto e/o ultimato la registrazione al 

sistema PagoPa (Pago in rete) ad effettuare la procedura prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

Per assistenza è possibile contattare la segreteria al n. 030948474, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8.00 alle ore 13.00. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali delucidazioni, si porgono cordiali saluti. 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                        ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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