
 

 

Circ. n° 3        Vibo Valentia (VV), lì  12-09-2020 
 

Al Personale Docente Al Personale ATA 

Al Sito Web d’Istituto e Albo on line 
www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

Oggetto: Pubblicazione degli atti e delle comunicazioni sul Sito Web istituzionale. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Comunica a tutto il personale in indirizzo che, ai sensi della Legge n. 69 del 2009 e del Decreto Legislativo                   

n. 33 del 14 marzo 2013, sul sito web dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), sono pubblicati 
tutti gli atti e le comunicazioni istituzionali, nonchè tutte le informazioni salienti relative al funzionamento 

amministrativo e didattico di questa istituzione scolastica. 

 

Tali pubblicazioni hanno carattere di notifica ai destinatari in indirizzo a tutti e per tutti gli effetti di Legge. Pertanto, si 
invita tutto il personale docente ed ATA ad una costante consultazione del sito web: 

 

www.icprimocircolovv.edu.it 
  

Si comunica, inoltre, che questo Istituto ha provveduto alla creazione di una mailing list per il personale docente: 
docenti@icprimocircolovv.edu.it   

 
A breve sarà creata, altresì, una mailing list per il personale ATA. 

 

Le mailing list sono  finalizzate all’invio di tutte le comunicazioni di carattere strettamente personale, che, in base alla 
vigente normativa in materia di privacy, non possono essere pubblicate sul suddetto sito web. 
 

Pertanto, si richiede a tutto il Personale una frequente consultazione del Sito di questo Istituto Scolastico, nonchè della 

propria casella di posta elettronica collegata a G-Suite dell’Istituto, e a quella personale. 

 
                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Domenica Cacciatore                                          
                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                        dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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