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Prot. v. segnatura           

 Ai docenti della Scuola Primaria “N. Sauro” 

 Ai genitori della Scuola Primaria “N. Sauro” 

                                                                     e p.c.  

- Alle Collaboratrici: doc. L. Porta, prof.ssa R. Marino 
- Ai Referenti di Plesso: Docc. De Benedictis - Rindone  

 Atti 

 

 

Oggetto: Adesione all’iniziativa “inApp – Spaggiari” Diario Scolastico a.s. 2022/2023 

 

 

Gent.mi, 

con la presente siamo lieti di comunicarvi che, grazie all’adesione al progetto “Inalpi a Scuola” del Gruppo 

Spaggiari Parma spa, tutti i bambini della Scuola Primaria per l’a.s. 2022/23 riceveranno gratuitamente il 

diario scolastico.  

L’iniziativa nasce da un’operazione etica che ha lo scopo di abbattere le disparità sociali e rafforzare il 

legame con il territorio, oltre a rafforzare il senso di appartenenza alla propria Scuola.  

Le prime 16 pagine del diario sono state personalizzate e pertanto le famiglie troveranno informazioni 

relative alla scuola primaria, al calendario scolastico 2022/23 oltre ad attività ludiche ed istruttive. 

Le ultime pagine del diario saranno invece destinate alla giustificazioni delle assenze e ai permessi 

entrata/uscita fuori orario. 

Le famiglie avranno, inoltre, la possibilità di scaricare l’App Inalpi a Scuola per accedere a tanti consigli 

della nutrizionista, gustose ricette e divertenti attività motorie. Giochi formativi ed attività multimediali. 

 I diario verranno distribuiti agli alunni ad inizio anno scolastico.  

Distinti saluti  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Luca Palmitessa 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 
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