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CIRCOLARE N° 279  

 

A TUTTO IL PERSONALE  

A TUTTI GLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE  

AL COMUNE DI LIONI 

AL COMUNE DI TEORA 

A TUTTI GLI INTERESSATI  

ALL’ALBO ON-LINE 

OGGETTO:  NUOVO SITO WEB DELL’ISTITUTO IC LIONI 

 AVVIO UTILIZZO UFFICIALE. 

 

Come diffusamente anticipato, si dispone l’avvio ufficiale del nuovo sito web istituzionale. Si 
comunica che dal giorno 21 AGOSTO 2018 sarà attivo: 

http://www.iclioni.it 

Il vecchio sito web (http://www.iclioni.gov.it/), resterà comunque visibile nei prossimi mesi, per 
permettere il graduale e completo passaggio di tutti i dati e della documentazione in corso di validità. 
 A tal proposito si precisa che tutti gli atti e i documenti pubblicati antecedentemente al 21 agosto 
2018, saranno sempre visibili sul vecchio sito web e solo alcuni, la cui validità è in corso, verranno 
replicati nel nuovo sito.   

A far data dal 21 agosto 2018, tutti gli atti e i documenti prodotti dall’Istituto saranno pubblicati 
esclusivamente nel nuovo sito web.   

Il nuovo sito cerca di rendere immediatamente fruibile e veloce la comunicazione interna ed 
esterna, uniformandosi alle indicazioni della più recente normativa in materia di amministrazione 
digitale. Esso facilita la dematerializzazione, consente una rapida ed efficace informazione, rende 
sempre più trasparente e agevole il funzionamento della scuola nelle sue diverse valenze, da 
quelle didattiche a quelle organizzative e amministrative; accorcia i tempi di erogazione del servizio e 

mailto:avic86000t@pec.istruzione.it
http://www.iclioni.it/
http://www.iclioni.gov.it/




consente contatti in tempo reale tra risorse e fruitori dell’Istituto, favorendo l’esercizio 
della cittadinanza attiva. 

Con la speranza che  il nuovo sito, oltre ad ottemperare alle normative sulla trasparenza 
amministrativa, sia strumento migliorativo della comunicazione tra gli operatori della scuola, tra 
scuola e famiglia, tra privati e amministrazione, oltre che un veicolo di diffusione delle iniziative e delle 
proposte della scuola, un luogo virtuale di condivisione e di manifestazione di tutto quello che si vive e 
si produce al suo interno, uno strumento di informazione e formazione, coinvolgimento e 
partecipazione, per tutti coloro che vivono la scuola, nella scuola e per la scuola. 

Nel ringraziare tutti per la collaborazione, ed in particolare coloro che cureranno lo sviluppo e la 
crescita del nuovo sito web, porgo i miei più cordiali saluti. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Novi 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
  

 


