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CIRCOLARE N°  44                                                                                                     Velletri 21/09/2022     
 
                                                                             A tutti i Docenti  

della scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani”                                     
        Loro Sedi 
 

Agli Alunni e alle famiglie  
degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado  

“A. Mariani”  
Loro Sedi 

 
E p.c.  

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

DA DETTARE AGLI ALUNNI 
 

OGGETTO: SISTEMAZIONE CELLULARI IN CLASSE 
 

Si ricorda alle famiglie, agli alunni e ai docenti che, come da circolare n° 242 del 18.12.2020 i 
cellulari/smartphone degli alunni devono essere depositati nelle apposite “Sacche porta cellulari” 
(numerate e corredate di foderina) presenti in tutte le aule alla prima ora di lezione. Gli stessi saranno 
ripresi dagli alunni all’uscita (ultima ora di lezione). 

I docenti della prima ora sono tenuti a controllare che gli alunni depositino i propri 
cellulari/smartphone nelle apposite sacche onde evitare un uso improprio e irresponsabile degli 
stessi.  

La presente disposizione viene emanata nel pieno rispetto del regolamento d’Istituto che prevede 
il divieto dell’uso del cellulare/smartphone durante l’attività didattica e nell’intento di favorire negli allievi 
una maggiore responsabilità e consapevolezza nell’uso corretto dello stesso. 
 
Si allega: 

• Circolare n° 242 del 18.12.2020 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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CIRCOLARE N°242 del 18/12/2020                       A tutti i Docenti  

della scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani”                                     
        Loro Sedi 
 

Agli Alunni e alle famiglie  
degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado  

“A. Mariani”  
Loro Sedi 

 
E p.c.  

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
DA DETTARE AGLI ALUNNI 

 
OGGETTO: SISTEMAZIONE CELLULARI IN CLASSE 
 

Si comunica che a partire dal giorno giovedì 07/01/2021 nelle classi della scuola 
secondaria di 1° grado saranno sistemate le “Sacche porta cellulari”, pertanto tutti gli alunni che 
verranno a scuola con il proprio cellulare sono invitati a sistemarlo nella tasca di appartenenza  
(numerata e corredata di foderina) all’entrata in classe e a riprenderlo all’orario di uscita. 

La presente disposizione viene emanata nel pieno rispetto del regolamento d’Istituto che 
prevede il divieto dell’uso del cellulare durante l’attività didattica e nell’intento di favorire negli 
allievi una maggiore responsabilità e consapevolezza nell’uso dello stesso. 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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