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CIRCOLARE N° 385 
 

• Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora 

• Agli Alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora 

• Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora 

 

• Al Sindaco del Comune di Lioni 

• Al Sindaco del Comune di Teora 

 

• Al Parroco del Comune di Lioni 

• All’Amministratore parrocchiale del Comune di Teora 

 

• Al Presidente della Regione Campania 

• Al Presidente del Consiglio della Regione Campania 

 

• Al Presidente del Consiglio di Istituto I.C. “N. Iannaccone” 

  

• Al Rappresentante legale p.t. English for life (sede Lioni) 

• Agli alunni Sturchio Amato e Donatiello Alessio e ai loro genitori 

 

• Al D.S.G.A. 

• Al Personale A.T.A. 

 

• Al Website della scuola: www.iclioni.it 

• All’Albo pretorio on line 

• Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni varie: 

1. Inaugurazione Biblioteca digitale I.C. “N. Iannaccone” di Lioni  

2. Consegna n° 2 borse di studio Helen Doron English 

 

 

Con la presente si comunica che l’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni si è dotato di una Biblioteca scolastica digitale 

«innovativa», concepita come centro di documentazione e alfabetizzazione informativa anche in ambito digitale, che mette 

perciò a disposizione di tutto il personale scolastico, degli alunni e dei genitori (e quindi anche della comunità territoriale) una 

piattaforma di prestito digitale MLOL Scuola accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7: ogni utente potrà quindi fruire (oltre 

ovviamente al materiale cartaceo di cui dispone) di una ampia selezione completamente gratuita (ad accesso libero) di e-book, 

audiolibri, spartiti musicali, risorse audio e video, e-learning, mappe e molto altro ancora consultabili da scuola o da 

qualunque altro luogo tramite computer, notebook, smartphone, i-pad, i-phone, ecc. 

A tal fine è prevista per il giorno lunedì 26 agosto 2019 alle ore 17:00 presso i locali della biblioteca scolastica 

della Sede centrale di Lioni (in Via Ronca n° 11) la formale inaugurazione della nuova Biblioteca scolastica digitale in 

dotazione a codesto I.C. alla presenza di tutte le Autorità. 

Successivamente (alle ore 18:00 dello stesso giorno) presso i suindicati locali della scuola verrà effettuata la 

materiale consegna di n° 2 borse di studio (corsi di inglese del valore di € 750,00 cadauno, da svolgersi presso la sede di 

Lioni) offerte dalla Società English for life - Helen Doron English (con sede in Lioni alla Piazza Regina Margherita n° 36) 
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agli alunni meritevoli delle Classi quinte della Scuola primaria dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni a cui sono state assegnate 

come da Circolare Dirigenziale n° 383 prot. n° 4527 del 09/07/2019.   

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

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta della circolare stessa. 

Certi di una partecipazione numerosa agli eventi descritti, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Gerardo Cipriano 


