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Scuola secondaria di I 
grado  
"Leonardo da Vinci" 
via Aldo Moro, 3 

Tel 0577986680   

Scuola primaria 
"Gaetano Pieraccini" 
via Alessandro Volta, 1 

Tel 0577986695  

Scuola dell'infanzia 
di Cedda 
località Cedda, 3 

Tel 0577934359   

Scuola dell'infanzia 
"Il Paese dei balocchi" 
località Bellavista 

Tel 0577979739   

Scuola dell'infanzia 
"Il Girotondo" 
Via Risorgimento, 

Tel 0577938050  

 

 
Circolare n. 10                                                        Poggibonsi, lì 28/09/2021 
 
 
                                                    Ai Genitori degli alunni della scuola sec. I° grado “L da Vinci” 

 
                                                                                                        E.p.c. Al Personale Docente 

Al Persoinale ATA 
                                                                                                                                                           
 
 
OGGETTO: Diario scolastico a.s. 2021/22 
 
 Si comunica che dal 01 al 15 ottobre 2021 presso la scuola Secondaria “L. da Vinci”, 
via A. Moro, 3, nel seguente orario: 
 

Mattina:                 dal lunedì al venerdì  dalle ore 11.00 alle 13.00 
Pomeriggio:           martedì e giovedì       dalle ore 15.00 alle 18.00 

 
sarà possibile ritirare il DIARIO (*) spuntando precedentemente sul registro elettronico il 
consenso all’utilizzo dei pagamenti tramite PagoPa e consegnando la ricevuta del versamento di 
€ 6,00 effettuato con il bollettino precompilato da PagoPa che potete scaricare dal registro 
elettronico nella sezione tasse e contributi. 
Al momento del ritiro, dovrete depositare la firma per le giustificazioni. 

 
 Si ricorda che potranno firmare le giustificazioni solo i genitori o chi ne fa le veci, che 
avranno depositato la firma presso la scuola. 
 
(*) Il diario costituisce uno strumento fondamentale per lo scambio di informazioni scuola/famiglia. Esso 
contiene il libretto delle giustificazioni e il Patto di Corresponsabilità. Sul diario, inoltre, saranno riportate le 
valutazioni delle prove scritte e orali, eventuali variazioni di orario in caso di sciopero e di assemblee sindacali e 
le note disciplinari a carico degli alunni. 
 

                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Maresa Magini 

rv 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi art. 3 D.LGS. 39/1993) 
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