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                      Terracina, 23 ottobre 2020 
 

Circolare n. 75    
 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 
 

Al  sito  web 
 

 
Oggetto:  Sito web istituzionale, comunicazioni ufficiali, uso dei social – A.S. 2020-2021  
 

Come già comunicato con specifico avviso, si informa tutto il personale, studentesse e studenti 

e famiglie che unico canale ufficiale dell’IPS “Alessandro Filosi” è il sito web istituzionale. 

 

L’IPS “Alessandro Filosi” di Terracina non è rappresentato da alcun gruppo su Facebook, 

pertanto tutte le informazioni – comunicazioni – circolari sono pubblicate unicamente sul sito web. 

 

Visto il periodo di emergenza, si segnala l’importanza di questo canale di trasmissione. Tutti 

gli utenti sono dunque caldamente invitati a consultare con assiduità il sito web istituzionale o 

a rivolgersi telefonicamente alla Scuola per eventuali ulteriori informazioni. 

 

Riguardo, infine, l’uso di canali social non autorizzati, si ribadisce che (in virtù della normativa 

inerente la privacy) è fatto divieto di pubblicare in internet o diffondere in canali social foto e/o riprese 

video di alunne ed alunni dell’IPS “A. Filosi”. Per qualunque iniziativa svolta insieme ad allieve ed allievi 

sarà necessario acquisire specifica e puntuale liberatoria, da concordare preventivamente con questa 

Dirigenza. 

 
La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Dott.ssa Margherita Silvestre 
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