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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

 

CIRCOLARE        007 ALU Ai rappresentanti dei genitori 

Ai Genitori degli alunni  

 BUCCINASCO, 07/09/2020 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

Si chiede, gentilmente, ai rappresentanti di classe di fare da intermediari tra scuola e genitori per poter 

aiutare la scuola e migliorare il servizio. 

Chiedo in proposito di diffondere ai genitori la presente comunicazione.  

Si comunica che le circolari saranno pubblicate sul sito della scuola nell’area CIRCOLARI ALUNNI 2020-21 nel 

menù in alto a destra. Abbiamo provato ad inviare la mail, ma molti indirizzi risultano sbagliati e ritornano 

indietro. 

Per tutte le questioni è bene rivolgersi ai rappresentanti di classe in modo da raccogliere insieme tutte le 

richieste e dare una risposta unitaria. In questa fase non siamo in grado di rispondere alle singole mail che 

arrivano, spesso sullo stesso argomento, e si sta intasando casella di posta. 

Gli incontri saranno programmati su teams o skype come indicato in circolare il collegamento sarà 

programmato 15 minuti prima dell’incontro. 

Le persone che non hanno le credenziali lo segnalino alla rappresentante di classe indicando un indirizzo mail 

corretto. La scuola in questo caso invierà un link per il collegamento e si accederà senza credenziali.  

Prego i rappresentanti di classe di inviare le segnalazioni sulla mail secondaria.icmontalcini@gmail.com 

valido per tutti gli ordini di scuola. 

Per quanto riguarda l’inizio della scuola sarà inviato un vademecum con le istruzioni che sarà pubblicato sul 

sito. 

Per quanto riguarda il registro elettronico la società che fornisce il servizio, con il cambio di anno scolastico, 

sta riallineando gli archivi e potrebbe esserci qualche problema che sarà risolto prima il prima possibile. 

Ringrazio anticipatamente i Rappresentanti di classe. 

 

Distinti saluti  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

OGGETTO: circolari e altre criticità 
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