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OGGETTO: DIARIO SCOLASTICO SMARTY 2021-2022, RICERCA SPONSOR

Gentilissimi,

cogliendo l’occasione per ringraziare le famiglie per il grandissimo supporto e sostegno che in
questo anno scolastico complesso, da poco terminato, non hanno mai fatto mancare, sia alla
didattica in presenza che a quella svolta in DDI dell’IC Torraca e per augurare buone vacanze si
comunica quanto segue.

In attesa delle direttive ministeriali, stiamo già lavorando alla riapertura della nostra
scuola per settembre e per l’avvio del nuovo anno scolastico, anche per l’a.s. 2021-2022
abbiamo intenzione di fornire alle nostre alunne ed ai nostri alunni della primaria Marconi e del I
Grado Torraca il Diario Smarty.

Ritenendolo da molto tempo, oramai, utile strumento di relazione scuola-famiglia anche nel
facilitare la gestione di permessi/giustificazioni/comunicazioni, è importante fornirlo anche
quest’anno a tutte le nostre classi. Il diario, come sapete, contiene anche tutte le
informazioni di sicurezza da tenere sempre a portata di mano oltre che il patto educativo e
le regole della scuola per una corretta educazione al rispetto e alla cittadinanza.
Strumento quanto mai importante, che sarà rinnovato anche graficamente, conterrà le nuove
regole dettate dalla prevenzione del covid, la nuova organizzazione e le nuove modalità di fare
scuola.

Come per gli anni precedenti il contributo economico volontario delle famiglie sarà
importantissimo per la realizzazione di questo progetto editoriale. Mediante la sponsorizzazione del
diario d’istituto, offriamo la possibilità, come è stato negli anni scolastici precedenti, di
poter inserire il logo pubblicitario della propria azienda all’interno delle circa 600/700 copie
che saranno stampate per alunni e docenti.

I genitori interessati, ma anche eventuali aziende, a partecipare alla sponsorizzazione
economica del DIARIO SMARTY 2021-2022 possono contattare direttamente il Dirigente Scolastico
anche attraverso la mail dell’Istituto mtic82500p@istruzione.it, per avere tutti i dettagli informativi.

Certa della consueta collaborazione, si augura una buona estate a tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO

Responsabile dell’istruttoria: DSGA

mailto:mtic82500p@istruzione.it
mailto:mtic82500p@pec.istruzione.it
http://www.ictorracamatera.edu.it/
mailto:mtic82500p@istruzione.it



		2021-07-26T13:05:57+0200
	policaro caterina




