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          CIRCOLARE N° 120 
 
 

Ai docenti coordinatori di classe/sezione 
infanzia, primaria, secondaria 1° grado 
Alla Funzione Strumentale area 4 

Ai collaboratori del DS 
Ai responsabili di plesso 
Al sitoweb: www.iclioni.it 

Agli atti 

 

Oggetto: Informazioni area studenti. 

 

Facendo seguito a quanto comunicato nel Collegio dei Docenti del 30/10/2018, considerato quanto 

emerso nei vostri Consigli di Classe, interclasse e intersezione si chiede d'inviare alla F.S. area 4, 

utilizzando l'indirizzo di posta elettronica docente.efs@gmail.com , entro e non oltre lunedì 26 

novembre 2018 le seguenti informazioni: 

- per ogni classe/sezione plesso per la quale siete coordinatori, indicare il numero e il/i nominativo/i 

(sigla nome e cognome ad esempio A.F.) del/degli alunno/i  

 che ha/hanno dimostrato di realizzare un percorso formativo ECCELLENTE; 
 che ha/hanno accumulato un numero eccessivo di assenze; 
 che non rispetta/no il patto di corresponsabilità educativo; 
 che ha/hanno avuto delle note disciplinari (con indicazione precisa del numero delle note 

ricevute);  
 che ha/hanno avuto difficoltà nel passaggio dall'infanzia al 1° anno della primaria - dalla 

primaria al 1° anno della secondaria di primo grado. 

Entro venerdì 23 novembre 2018 i coordinatori riceveranno sulla propria posta elettronica le 

indicazioni necessarie per l'inoltro delle informazioni. La funzione strumentale resterà disponibile per 

ulteriori informazioni tecniche relative l'inoltro. 
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I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti a leggere alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro di 
classe/elettronico l’avvenuta lettura. 

Si ringrazia per la consueta e consolidata collaborazione. 
 
 

Il Dirigente 
Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 


