
                

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it  

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

 

CIRCOLARE N. 258 
 

 

 Ai Docenti Coordinatori di classe  

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

 All’Animatore Digitale della scuola 

 Ai Responsabili di Plesso 

 Alle Famiglie degli alunni della scuola 

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

 Al D.S.G.A. 

 Al Personale A.T.A. 

 Al Sito web dell’I.C. di Lioni: www.iclioni.it  

 All’Albo pretorio on line 

 Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Rilevazione dei bisogni degli alunni per l’attuazione della didattica a distanza 

 

 

Al fine di promuovere la maggiore ampiezza ed inclusività delle azioni di didattica a distanza 

promosse dal nostro I.C., con l’intento aggiuntivo di ottimizzare quanto avviato in tutti i Plessi 

attraverso soluzioni adatte alla situazione di fatto riscontrata, si invitano i docenti coordinatori di tutte 

le classi della scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Lioni e Teora ad inviare entro le ore 13:00 

di martedì 7 aprile 2020 all’indirizzo milenapascucci@libero.it il modulo allegato alla presente 

comunicazione, compilato senza arbitrarie modifiche alla sua tabulazione in formato word.  

All’Ins. Milena Pascucci, che si relazionerà col Dirigente Scolastico per la condivisione di 

quanto restituito dai coordinatori, è affidato il compito di tabulare i dati a livello d’Istituto, 

realizzandone una sintesi di rendicontazione che invierà all’Ufficio Protocollo della scuola con 

allegato moduli raccolti. 

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

della scuola.  

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

             Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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