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Circolare n. 205 del 17/05/2021

Alle famiglie
Al sito web

Oggetto: Diario scolastico 2021/22 in regalo per tutti gli studenti di scuola primaria e secondaria I°
La nostra scuola ha partecipato all’iniziativa INALPI in collaborazione con COLDIRETTI ed il Gruppo
Spaggiari Parma, promuovendo un aiuto concreto
alle famiglie che, per il prossimo anno, avranno in
regalo il diario scolastico per i nostri studenti di
scuola primaria e secondaria di I° grado.
Il diario, che verrà consegnato a settembre (tempi
e modalità saranno comunicati con apposito avviso), contiene notizie utili sulla nostra scuola, riporta contenuti lucidi e istruttivi, curati da un
team di esperti, in collaborazione con l’artista
Ugo Nespolo e COLDIRETTI, finalizzati a favorire l’engagement degli alunni e delle famiglie sui temi
che riguardano l’importanza di un’alimentazione sana, della biodiversità e della sostenibilità ambientale.
Un diario uguale per tutti è anche un’operazione etica che consente di abbattere le disparità sociali e di rafforzare il legame con il territorio, aumentando il senso di appartenenza dei ragazzi alla
propria scuola, favorendo un dialogo costante tra scuola e famiglia.
Si confida sulla partecipazione delle famiglie all’adozione del diario, la cui consegna avverrà previo
avviso e circolare sul sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Pipitone
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

