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                                      CIRCOLARE N. 32 
 

 Ai Sigg. Docenti dell’Istituto      
Loro sedi 

 Alla D.S.G.A. 
 Al personale A.T.A.   

 Ai collaboratori del D.S. 

 Al responsabile di plesso Teora  Sede 

 Sito web: www.iclioni.it 
 
 

OGGETTO: MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI INTERNE – A.S. 2018/2019. 
 
In ottemperanza a quanto richiesto e sollecitato dal Ministero della Pubblica Amministrazione in materia di 

digitalizzazione e informatizzazione della Pubblica Amministrazione e al fine di ottimizzare il servizio 

scolastico ed assicurare modalità di rapporto corrette ed efficaci all'interno dell'Istituto, si trasmette la 

seguente circolare contenente disposizioni pratico-organizzative per la divulgazione delle comunicazioni 

(CIRCOLARI e AVVISI) via telematica [SITO ISTITUTO, PORTALE ARGO-SCUOLANEXT, POSTA ELETTRONICA 

ORDINARIA - P.E.O. o POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – P.E.C.]. 

Si conferma che anche per il corrente anno scolastico la modalità di trasmissione delle circolari e delle 

comunicazioni ai vari ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) dei diversi plessi (Lioni 

e Teora) avviene on-line tramite consultazione del sito dell'Istituto (www.iclioni.it) o attraverso la bacheca 

del PORTALE ARGO. 

Sarà obbligo e dovere di ciascun docente prendere regolarmente visione di quanto pubblicato sul sito e sulla 

bacheca presente sul PORTALE ARGO, rispettare le circolari e gli avvisi in questo modo diffusi. 

Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell'Istituto saranno inviati, contemporaneamente, agli 

interessati tramite e-mail (posta elettronica) da parte degli Uffici di segreteria.  

Sarà obbligo e dovere di ciascun docente scaricare regolarmente la posta elettronica (casella di posta 

elettronica personale ...... @.......... ), rispettare le circolari e gli avvisi in questo modo diffusi. 
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Non saranno più disponibili circolari, avvisi e comunicazioni di carattere generale in cartaceo.  

Sarà obbligo e dovere del personale docente ed A.T.A. rispettare le circolari e gli avvisi in questo modo diffusi. 

I docenti sono tenuti, all’inizio delle attività didattiche, a prendere visione delle circolari, ad annotarle sul 

registro elettronico (per presa visione) e a darne lettura agli studenti interessati.  

In ogni caso tutte le circolari, gli avvisi e le comunicazioni divulgati tramite sito, pubblicati sulla bacheca del 

PORTALE ARGO, inviati per posta elettronica e affissi all'albo pretorio e sindacale si intendono regolarmente 

notificati a tutto il personale. 

Per le circolari segnalate come urgenti le quali comportano presa visione "ad personam", i docenti interessati 

saranno convocati dal personale di Segreteria per la relativa notifica. 

 
Distinti saluti 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Gerardo Cipriano 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


