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Circolare interna studenti   n. 25 

Settimo Torinese, 12/10/2018 

Agli studenti e alle loro famiglie 
 

p.c. alla prof.ssa GIVONE 
p.c. al prof. MANFREDO 

 
p.c. ai docenti 

 
p.c. alla Segreteria Didattica 

 
p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Regolamento uso cellulari 

Si rende noto il regolamento inerente all’uso del cellulare, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 
27/09/2018 e dal Consiglio di Istituto in data 08/10/2018. 

Si raccomanda una lettura attenta da condividere in classe con i docenti e a casa con i genitori. 

Si prega di consegnare firmato, entro venerdì 19 ottobre, il tagliando allegato alla presente circolare ai docenti 
coordinatori, che raccoglieranno tali attestazioni e le consegneranno in segreteria didattica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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(da consegnare al docente coordinatore  entro il 19/10/2018) 

Noi sottoscritti 
studente ....................................................................................... della classe..................  
genitore dell’alunno/a .......................................................................................,  della classe..................  presa visione della 
circolare n. 25, relativa all’utilizzo del cellulare, 

 dichiariamo di aver preso visione del regolamento allegato alla presente circolare 
 Siamo consapevoli che   

É vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche nonché in tutte le 
attività in cui siano coinvolti alunni nella scuola, in tutti i locali della scuola, se non espressamente consentito dal docente 
per lo svolgimento dell’attività didattica, 

In caso di uso non conforme al Regolamento il dispositivo verrà ritirato dal docente e restituito allo studente al termine 
dell’ora o ai genitori, appositamente convocati, a seconda della gravità e della reiterazione dell’infrazione. 

Settimo Torinese, ....................................... 

Firma  dello studente  ....................................................................................... 

Firma del genitore ....................................................................................... 
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