
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana”  

ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’ 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC) 
Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113  

C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803 
e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it    

 
Prot. n. 4356 / A22                                                         Ardore Marina, 28/10/2014 
 

- Al Personale Docente 
- Alla DSGA  
- Atti 
- Sito web    

   
CIRCOLARE DOCENTI N° 23 

 

Oggetto: Attivazione servizio divulgazione proposte didattiche pervenute 
Attivazione sperimentale servizio riproduzione prove di verifica  

 

Con la presente, facendo seguito a quanto deciso nel Collegio dei Docenti del 27 ottobre u.s., si 
comunica l’indirizzo mail al quale spedire un messaggio vuoto avente per oggetto “mailing list 
terrana” al fine di acquisire le mail alle quali le SS.LL. intendono ricevere le notifiche di tutte le 
attività didattiche o iniziative che questa Dirigenza valuterà di sottoporre al fine di valutarne la 
successiva attivazione:  

divulgazione@ardorescuola.it 
 
Si conferma la possibilità di attivare, a richiesta del singolo docente, una e-mail personalizzata 
appartenente al dominio @ardorescuola.it 
 
Per ciò che concerne il servizio di fotocopie, nel ricordare a tutti i docenti che sono consentite  solo 
ed esclusivamente, per attività didattiche che non potrebbero essere svolte in altro modo (test di 
ingresso, prove di verifica), per comunicazioni che per la loro complessità non si ritiene di dover 
dettare o trascrivere alla lavagna, per particolari esigenze didattiche rappresentate dai docenti di 
educazione musicale. Non è consentito di fotocopiare libri o parti di essi agli alunni, né ai 
docenti, né avvisi brevi che possono tranquillamente essere dettati o trascritti sotto dettatura. 
 
In via sperimentale si è ritenuto utile attivare il servizio di riproduzione delle copie richieste da 
ogni docente attraverso l’acquisizione del documento da riprodurre a mezzo mail all’indirizzo: 

 
fotocopie@ardorescuola.it 

 
Le richieste devono pervenire due giorni prima dell’attività prevista e saranno rese disponibili dalle 
ore 08:00 della giornata scelta per l’attività. Nella richiesta il docente dovrà indicare il numero di 
copie richieste, la motivazione della stessa e dovrà allegare alla mail un unico file in formato pdf. 

      

      Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Fortunato PRATICO’ 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


