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Prot. n.  1112 / A32                                                        Ardore Marina, 07/03/2015 
 

- Al Personale Docente 
- Agli alunni 
Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di Primo grado 
- Ai Sig.ri Genitori  
(per il tramite degli alunni) 
- Sito web  
      

CIRCOLARE DOCENTI N° 65 
 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 33  
   

 
 

Oggetto: Estratto dal nuovo Regolamento di Istituto - Informativa 
 

Informo i docenti, gli alunni e, per il loro tramite, i genitori che il Consiglio di Istituto nella seduta 
del 09/02/2015 ha concluso il percorso iniziato il 17/12/2014, con l’istituzione di una commissione 
che rivedesse il Regolamento in vigore, approvando il nuovo Regolamento di Istituto. 
 
Nelle more della sua integrale pubblicazione sul sito web ritengo utile anticipare per estratto la parte 
relativa alla disciplina degli alunni e la relativa tabella delle eventuali sanzioni oltre che la parte che 
disciplina l’uso del cellulare a scuola. 
 
Si ribadisce, a tal proposito, che per le comunicazioni urgenti è, come  sempre, disponibile il 
telefono della scuola attivo presso ogni plesso. 
 
Informo, inoltre, che il Consiglio di Istituto ha istituito il previsto Organo di Garanzia che risulta 
composto nel modo seguente: D.S. prof. Fortunato Pratico’, Avv. Teresa Vitaliana Giovinazzo, 
prof.ssa Maria Caserta, prof.ssa Maria Tripodi, sig. Antonio Zappia.  
 
E’ opportuno che i docenti coordinatori di classe per la scuola secondaria di primo grado ed i 
docenti con il maggior numero di ore della scuola primaria leggano in classe il regolamento allegato 
e, ove lo ritenessero opportuno, soprattutto a livello di scuola secondaria di primo grado, ne 
dispongano l’affissione in classe.  
 
Invito i Sig. Docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione 
su sito web d’istituto: www.ardorescuola.it della presente circolare.     
     

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 
 


