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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE  

DOCENTE E ATA 

AL DSGA 

                                                    

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

CIRCOLARE N. 43 

 

OGGETTO: dematerializzazione.   
 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 

 

In osservanza delle disposizioni del nuovo CAD e della normativa successiva sugli obblighi di 

dematerializzazione delle pubbliche amministrazioni, si comunica dal corrente anno scolastico le 

comunicazioni scuola-famiglia saranno trasmesse attraverso la pubblicazione alla pagina sul sito 

istituzionale http://www.icvialedeiconsoli.gov.it/ alla pagina GENITORI >> COMUNICAZIONI. Non 

saranno inviate più comunicazioni cartacee tranne nei casi in cui la Scuola richieda la ricevuta firmata 

dai genitori. La Scuola non sarà responsabile della mancata lettura di eventuali circolari. 

 

Si invitano tutti gli utenti in indirizzo a visionare il sito istituzionale dove saranno pubblicate le 

circolari di interesse generale, modalità che assolve agli obblighi previsti dalla normativa in vigore e 

che assume, a tutti gli effetti, valore di notifica ai destinatari. 

 

Si coglie l’occasione, altresì, per ricordare a tutti che la Circolare interna emanata dal Dirigente 

Scolastico è espressione del suo potere organizzativo e gestionale e non può essere disattesa. 

 

 

 

http://www.icvialedeiconsoli.gov.it/


MODALITÀ DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

 

Ribadendo l’osservanza delle disposizioni del nuovo CAD e della normativa successiva sugli 

obblighi di dematerializzazione delle pubbliche amministrazioni, si comunica che qualsiasi tipo di 

modulistica e/o documento andrà consegnato in segreteria già compilato in ogni sua parte e completo di 

eventuali allegati richiesti.  

 

Si ricorda pertanto che il personale della segreteria non potrà in alcun modo fornire i moduli. A 

tal fine si invita l’utenza a scaricare i moduli preventivamente dal sito istituzionale 

http://www.icvialedeiconsoli.gov.it/ alla pagina GENITORI >> MODULISTICA al fine di rendere più 

celeri gli accessi agli uffici di Segreteria e NON sarà pertanto possibile stampare moduli in 

segreteria.  

 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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