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AI GENITORI
E P.C. AI DOCENTI
AL SITO WEB
ATTI
OGGETTO : AVVISO AI GENITORI - FORMAZIONE/INFORMAZIONE SCUOLA DIGITALE
La scrivente comunica di avere organizzato un corso di formazione destinato a tutti i genitori
attraverso un importante investimento dei fondi previsti dal Piano Digitale a favore della
Comunità, allo scopo di illustrare importanti novità in vista del prossimo anno scolastico.
La formazione sarà tenuta in via telematica dalla docente Anna Napolitano, già Animatore
Digitale del nostro istituto.
La principale novità sta nell’attivazione dei pagamenti telematici, ovvero del versamento di
contributi alla scuola attraverso il sistema on-line denominato Pago in rete. Si tratta di
un’importantissima innovazione che, però, richiede una puntuale informazione su come utilizzare
la nuova funzione, per cui si raccomanda vivamente ai genitori di partecipare..
Considerato l’elevato numero dei genitori, sono stati organizzati nove corsi secondo l’allegato
calendario in cui sono dettagliatamente riportati le date, gli orari e gli argomenti trattati in
ciascun incontro che avrà la durata di due ore, dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
Gli incontri avverranno attraverso la piattaforma Google Meet. Per partecipare basta collegarsi,
negli orari e nei giorni stabiliti al seguente link:

https://meet.google.com/bgd-okjo-dsd

Altra importante novità sarà l’attivazione del Registro Elettronico anche per i genitori degli alunni
delle sezioni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia.
Saranno, inoltre fornite informazioni relative al sito web, attraverso la presentazione delle
diverse aree, nonché della pagina Facebook , strumenti efficaci di comunicazione, di
presentazione della nostra scuola , delle attività, degli eventi e di conoscenza dei principali
documenti nostro istituto.
I docenti, ai quali il presente avviso viene inviato per conoscenza, cureranno la comunicazione
con le famiglie attraverso le consuete modalità, sollecitando la loro partecipazione.
La scrivente evidenzia la particolare importanza del l’iniziativa formativa e, confidando nella
massima collaborazione e partecipazione da parte dei genitori, porge i più Distinti Saluti.
La dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93.
L’originale è agli Atti

La presente viene trasmessa ai docenti i, con valore di notifica, dall’indirizzo di posta istituzionale bnic85400a@istruzione.it
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