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CIRCOLARI INTERNE N. 072

Bagno a Ripoli, lì (vedi segnatura di protocollo)

Prot. n. (vedi segnatura di protocollo)
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
OGGETTO: Registro elettronico – comunicazioni per famiglie e studenti
Informiamo tutti gli studenti della scuola e le loro famiglie che, con l’entrata in
servizio del nuovo registro elettronico Spaggiari, cambieranno le modalità di
trasmissione delle comunicazioni a loro dirette.
Le comunicazioni di interesse generale saranno pubblicate esclusivamente
sulla pagina dedicata sul sito della scuola, accessibile a tutti cliccando sull’icona
posta nella colonna a sinistra della pagina principale. Su tale pagina
sarà possibile consultare tutte le circolari, ed effettuare ricerche in base ai destinatari e/o
all’oggetto delle circolari stesse.
Le comunicazioni di interesse specifico (consigli di classe straordinari, variazioni
di orario, viaggi di istruzione, eventi particolari, ….), riguardanti le singole classi e/o i
singoli studenti e le loro famiglie, saranno pubblicate sulla “Bacheca” del registro
elettronico, accessibile cliccando sull’icona
. Invitiamo tutti a prestare
attenzione alla presenza di nuovi messaggi in bacheca, segnalata all’accesso sul
registro da un numero in alto a destra, vicino al proprio nome, e comunque a
consultare la bacheca con regolarità.
Sulla pagina principale del sito non saranno più pubblicati i testi delle circolari.
Su tale pagina rimarranno solamente gli avvisi relativi ad eventi e informazioni che
necessitano di avere particolare evidenza (manifestazioni, attività della scuola,
conferenze, etc…).
Per ogni richiesta di ulteriori informazioni e per consigli e/o suggerimenti, vi
invitiamo a contattare la vicepresidenza all’indirizzo vicepresidenza@gobettivolta.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Clara Pistolesi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N 39/1993
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