
                   
 

            I STI TU TO COMPR E NSIV O STATALE  AD INDI RI ZZO MU SI C AL E  

“ G I A C O M O  G A G L I O N E ”                          

 

COMUNICAZIONE N. 82 
A TUTTI I DOCENTI 

SP SSI  

A tutto il personale ATA 

SIT0 

OGGETTO: Pubblicizzazione degli eventi, delle iniziative, delle scadenze e delle 

attività attraverso il REL 

 

Si invitano tutti i docenti, per tutti gli ordini di scuola a curare con regolarità e 

sistematicità. 

La pubblicizzazione di tutte le iniziative, le attività, gli eventi nonché le scadenze sul 

REL al fine di evitare che gli alunni e le loro famiglie possano essere disinformati 

rispetto a notizie di loro interesse, oltre a sollecitare la consultazione frequente del sito. 

In particolare, in primis è necessario trascrivere ogni giorno le attività svolte in classe 

e i compiti assegnati per casa specificando la data per cui ogni compito è assegnato, 

avendo cura di non caricare eccessivamente i bambini e i ragazzi e di armonizzare gli 

impegni domestici, per non invalidare il senso dei compiti a casa come momento di 

autonoma riflessione e non di demotivante carico. 

Inoltre, è di assoluta importanza non trascurare la trascrizione di avvisi che riguardino 

gli incontri scuola famiglia, le iniziative di orientamento (anche i calendari degli 

Open days di altre scuole secondarie per esempio nella SSI), le date di scadenze 

delle iscrizioni ai PON o i relativi bandi per accedervi, le manifestazioni, le uscite, i 

viaggi e le date di scadenza per i pagamenti e per le adesioni. 

Quant’altro in questo momento possa sfuggire alla scrivente ma che sia da ritenersi di 

interesse collettivo per tutti gli alunni e per le famiglie oltre che di disseminazione e di 

trasparenza per le attività della scuola  
 

 

Capodrise,  6/12/2019                     Il dirigente scolastico 

                  Prof.ssa Maria PIROZZI 

    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 

 


