
                

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°gradoLargo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

 

 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE N. 113 

 

 Ai docenti I.C. “N. Iannaccone” Lioni e Teora 

 Alle famiglie 

 

 Al Sito web della scuola 

 All’Albo on line 

 Agli atti della scuola 

 

 

 

OGGETTO: Visibilità voti per famiglie. 

 

 

Con la presente si ribadisce a tutti i docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni l’invito a 

rendere immediatamente (entro e non oltre 24 ore dalla pubblicazione della stessa) visibili sul 

proprio registro elettronico gli esiti delle verifiche (scritte, orali e pratiche) degli apprendimenti 

degli alunni delle proprie classi, e ciò in ossequio non solo a quanto già deliberato in Collegio dei 

docenti ma anche e soprattutto alle disposizioni della vigente normativa in materia che all’art. 2, 

comma 4, terzo del D.P.R. n° 122/2009 prescrive che «ogni alunno ha diritto ad una valutazione 

trasparente e tempestiva» . 

L’ossequio viene ribadito dal  DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) che 

all’art.5 recita “Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalita' 

di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”.     
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Si pregano i Sigg. docenti di dare lettura agli alunni della presente circolare e di darne 

comunicazione alle famiglie per il tramite del registro elettronico.  

I Sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta 

comunicazione.  

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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