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                                                                                                                         Alle famiglie  
                                                                                                                         Ai docenti 
                                                                                                                         Agli Educatori 
                                                                                                                         Agli studenti                                                                             
                                                                                                                         Al Personale A.T.A. 
                                                                                                                         Albo on line 
  
Oggetto: comunicazioni della Scuola con le famiglie e con l’utenza: il Registro Elettronico, il Sito 

istituzionale ed i canali Social della Scuola. 
 
Facendo seguito alle richieste del Comitato Genitori “G. Minuto”, si comunica che verranno organizzati 
degli incontri seminariali rivolti alle famiglie degli alunni, finalizzati a chiarire le modalità di comunicazione 
scuola-famiglia. Relatore degli interventi seminariali sarà il prof. Alfredo Natoli, docente di Matematica ed 
Animatore Digitale dell’Istituto. 
Ai suddetti incontri possono partecipare anche i docenti e gli educatori, non in servizio, che avessero bisogno 
di ulteriori informazioni sull’utilizzo di tali strumenti.  
Il primo incontro è previsto per sabato 21 ottobre 2017 alle h. 10.00, e si svolgerà nella Sala Convegni 
dell’Istituto, sede di via Casone a Mare, Marina di Massa.  
Incontri successivi sulla stessa tematica sono previsti, a richiesta.       
Per l’iscrizione è possibile utilizzare il modulo al seguente link, presente anche nella home page del nostro 
sito istituzionale: 

http://bit.ly/2fzCJDr 
 

oppure compilare i moduli cartacei che saranno a disposizione dalle h. 8.00 alle h. 8.30 e dalle h. 12.30 alle 
h. 13.00 dal lunedì al sabato presso la portineria della succursale “Toniolo” di via XXVII Aprile a Massa e 
alla reception della sede centrale di via Casone a Mare di Marina di Massa.  
Qualora il numero dei partecipanti fosse eccessivamente elevato, i richiedenti verranno ricontattati ed invitati 
ad iscriversi in una delle sessioni successive, previste per il 28 ottobre e del 4 novembre 2017. 
Per ottimizzare la partecipazione all’incontro, si prega di intervenire con i propri dispositivi (smartphone, 
tablet, computer portatile) dotati di autonoma connessione ad internet. La scuola metterà comunque a 
disposizione una postazione riservata per coloro che fossero sprovvisti di tali dispositivi. 
 
Si ringrazia per l’interesse e la partecipazione. 
                                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                        PROF.SSA MARIA RAMUNNO 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


