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CIRCOLARE N° 178 
 

• Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 

• Agli Alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” 

• Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” 

• Al D.S.G.A. 

• Al Personale A.T.A. 

• All’Albo 

• Al Sito web della scuola www.iclioni.it 

• Agli Atti   

 

 

OGGETTO: Pubblicazione documenti I.C. “N. Iannaccone” di Lioni 

 

 

Anche e soprattutto allo scopo di consentire una valutazione ampia e completa da parte dei genitori 

nell’effettuazione della loro scelta per l’iscrizione dei propri figli alle classi iniziali dei vari gradi di 

scuola dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni, si allegano alla presente Circolare Dirigenziale il cd. “Poffino” 

(una sintesi del P.O.F., il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica) ed il Curricolo 

verticale (che descrive il piano di studi degli alunni in tutto il loro percorso scolastico). 

A tali atti si allega pure la cd. “Rendicontazione sociale”, ossia il documento che relaziona sulla fase 

conclusiva del ciclo di valutazione delle scuole (così come riportato nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, 

che all’articolo 6 recita: «pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati 

comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione 

al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza»): tramite la rendicontazione sociale 

dunque tutte le scuole danno conto ai propri stakeholders dei risultati raggiunti con particolare attenzione 

alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione. 

Si ricorda in ogni caso che è possible consultare i documenti suindicati atraverso il website Scuola 

in Chiaro. 

I docenti ed i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

scuola.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare 

stessa. 

 

           

 Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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