
 
 

Roma, 6 ottobre 2016 

 

 

LamiAgenda 2017/18, il diario scolastico tutto nuovo 
 

 

Cari Gestori, Docenti e Allievi 

delle Scuola Cattoliche 

 

Ho il piacere, come Presidente nazionale dell’AGeSC, Associazione Genitori Scuole 

Cattoliche, di presentarvi la nuova edizione de “LamiAgenda”, curata dallo storico 

marchio de “I Quindici”. La nostra Associazione aderisce a questa iniziativa 

editoriale che intende portare qualcosa di buono e di positivo nel panorama dei diari 

scolastici, spesso al centro di polemiche e critiche per via del contenuto che, spesso, 

non è propriamente in linea con una funzione educativa.    

  

La prossima pubblicazione de “LamiAgenda” accompagnerà  ragazze e ragazze 

lungo tutto l'arco dell'anno scolastico 2017-2018, affiancandoli negli impegni 

quotidiani, nel tempo libero, nelle attività scolastiche, nei momenti dedicati alla 

famiglia, nei periodi delle vacanze e nelle feste religiose.  

 

“LamiAgenda”, in questo senso, è un diario davvero alternativo, perché si presenta 

come un grande “libro” da vivere e da riempire giorno dopo giorno, mese dopo mese, 

con un contenuto animato da un tema-chiave: come navigare bene nel grande mare 

di Internet, un tema di grande attualità, che verrà sviluppato attraverso schede e 

notizie che presenteranno ai nostri ragazzi la necessità di attenersi alle regole di un 

corretto e responsabile comportamento, nei riguardi di se stessi e degli altri. Il 

coordinamento editoriale è curato dall’amico Roberto Alborghetti, direttore della 

nostra testata “Atempopieno” e autore di pubblicazioni dedicate all’AGeSC.  

  

La nostra Associazione ha aderito al progetto e sarà presente ne “LamiAgenda” con 

una pagina di comunicazione istituzionale in cui sarà  proposto alle famiglie un 

messaggio e l’invito a sostenere la nostra associazione attraverso il gesto concreto 

dell’iscrizione. Ma non solo. La “campagna” di promozione de “LamiAgenda” sarà 



soprattutto attuata attraverso visite dirette che gli agenti de “I Quindici” effettueranno 

presso gli Istituti Scolastici. In queste visite, verrà lasciato materiale informativo 

riguardante le finalità e le attività dell’AGeSC.     

  

Mi piace sottolineare che il diario scolastico è un importante strumento nel 

rapporto scuola-famiglia. E non solo perché l’alunno dovrà tenerlo ordinato ed 

aggiornato e il genitore  invitato a controllarlo quotidianamente. Infatti, tramite il 

diario scolastico si intrattiene ogni forma di comunicazione tra la scuola e la famiglia 

e viceversa.  

 

Il diario è il mezzo di comunicazione quotidiano tra la scuola e la famiglia per avvisi, 

comunicazioni dei docenti, verifica della assenze, compiti assegnati e risultati ottenuti 

dall’alunno nelle verifiche. Inoltre, sempre tramite il diario, vengono comunicati per 

iscritto riunioni, assemblee (se non già programmate), sospensioni straordinarie delle 

lezioni, attività ed iniziative particolari.  

La tenuta del diario è la spia del rapporto dell’alunno con i doveri scolastici, 

pertanto è sicuramente uno strumento da tenere in grande considerazione, da parte dei 

genitori e dagli stessi docenti.  

      

Nell’augurio che il diario-agenda possa essere positivamente accolto (e diffuso) dalle 

Scuole Cattoliche e dagli stessi genitori, segnalo che questa iniziativa si propone 

anche come un modo nuovo e diverso per favorire una maggiore conoscenza della 

stessa nostra Associazione. 

 

 

Roberto Gontero 

Presidente Nazionale AGeSC 
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