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Agli Studenti 

Ai Genitori 

 
 

Diffusione dei Comunicati e Circolari 
 
 

 

Si ricorda alle SS. LL. che tutti i comunicati e le circolari sono pubblicati esclusivamente sul sito della scuola 
www.iislafarinabasile.edu.it   in  apposite sezioni distinte per destinatario (Liceo Classico /Liceo Artistico). 

Per il Liceo La Farina, è stato attivato anche un canale telegram a cui ci si può iscrivere per rimanere aggiornati su 
comunicazioni e circolari. 

 

Pertanto, in particolare per gli Studenti e i Genitori, da queste modalità di comunicazione consegue l’onere della 
consultazione periodica del sito web del Liceo in un’ottica di corresponsabilità educativa. 
Si specifica che solo per alcuni comunicati viene creata apposita news su Telegram o su Facebook, nel caso di 
informazioni cui si voglia dare particolare visibilità. Quindi le news non rappresentano la totalità dei comunicati. 

 
Tale innovazione è stata introdotta per rispondere alle esigenze di maggiore efficacia comunicativa, oltre che per 
adeguare le procedure a quanto previsto dalla normativa in materia di dematerializzazione della gestione 
documentale e di semplificazione dell’azione amministrativa. 

 
 

 

DA TAGLIARE E RESTITUIRE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il genitore _____________________________ (madre/padre) dell’alunno _______________________________   
della classe _______Sez. ______ 

       CLASSICO 

       ARTISTICO 

dichiara di  aver ricevuto il Comunicato riguardo alle circolari e di impegnarsi, nell’ambito della 
corresponsabilità educativa, a consultare costantemente i comunicati della scuola attraverso le modalità ivi 
descritte e ad acquisire così le informazioni relative alle attività didattico- educative, comprese le attività di 
sostegno e recupero, l’organizzazione delle stesse, alle proposte di ampliamento dell’offerta formativa e 
alla partecipazione alla vita della scuola. 

Firma del genitore dichiarante 

 
 _  


