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protocollo: vedi segnatura/contrassegno
AI
GENITORI
e p.c
AI DOCENTI
e p.c. al personale A.T.A.
I.C. CARRARESE EUGANEO
CIRCOLARE N. 121
OGGETTO: comunicazioni dell’Istituto scolastico alle famiglie - modalità
Come anticipato in diverse occasioni formali ed informali, si avvisa che le
comunicazioni interne dell’IC “Carrarese euganeo”, saranno gestite mediante il
registro elettronico “Nuvola”, attraverso il menù “Bacheche” (vedi tutorial allegato di
seguito).
Si invitano pertanto le famiglie a controllare frequentemente tale voce del registro.
L’utilizzo della comunicazione cartacea o dell’avviso dettato nel libretto personale sarà
circoscritta ad alcune casistiche particolari, come, a mero titolo di esempio, scioperi,
uscite anticipate, uscite didattiche .
Solo le comunicazioni strettamente personali saranno gestite attraverso la mail fornita
dal genitore all’atto dell’iscrizione, telefonicamente o, se assolutamente necessario,
attraverso posta raccomandata.
Il sito, che a breve sarà aggiornato e reso compatibile con le indicazioni dell’AGID,
sarà utilizzato prevalentemente per le comunicazioni verso l’esterno .
Le comunicazioni tra gli insegnanti e le famiglie continueranno a essere veicolate
attraverso le consuete modalità, già in essere dall’inizio dell’anno scolastico.
Confido nella Vostra preziosa collaborazione al fine di rendere più efficiente tale
importante aspetto della nostra vita comunitaria e, non ultimo, anche per far
progredire il processo di dematerializzazione nella pubblica amministrazione.
Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Matteo Burattin
(Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.ii.mm.)

Firmato digitalmente da MATTEO BURATTIN
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1.

DALLA HOME PAGE DEL REGISTRO, CHE SI PRESENTA SUBITO DOPO IL LOGIN, CLICCARE SUL MENU’ “BACHECHE”

2.

CLICCARE QUINDI LA FINESTRA “TUTORI” CHE SI TROVA IN ALTO

Firmato digitalmente da MATTEO BURATTIN
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3 . QUI TROVERETE L’ELENCO DELLE CIRCOLARI IN PUBBLICAZIONE (PER VEDERE QUELLE SCADUTE SELEZIONARE “ARCHIVIATI”)

CLICCANDO SULLA “i” COME DA IMMAGINE, SI POTRA’ SCARICARE LA COMUNICAZIONE O VISUALIZZARLA NEL PROPRIO BROWSER

Firmato digitalmente da MATTEO BURATTIN

