DID. 005

Liceo Classico Statale “B. Zucchi” Monza

Rev. 0
Pagina 1 di 1

COMUNICAZIONE
Anno scolastico: 2011/12
Data: 23 novembre 2011
Destinatari: Docenti
Studenti
DSGA
Segreteria didattica
Componenti Consiglio di Istituto

oggetto Attivazione caselle di posta elettronica di classe

Allo scopo di favorire lo scambio di comunicazioni e materiale didattico


DESTINATO ALL’INTERA CLASSE, verranno attivate su richiesta, caselle di
posta elettronica di classe.
Alla classe e ai docenti che ne faranno richiesta, verrà assegnato un unico indirizzo es.
classe1Z@liceozucchi.it
e relativa password di accesso, unica per docenti e studenti, per l’invio e ricezione della
posta.
Si comunica, inoltre, che le caselle di posta sono state arricchite con :
Calendario in cui si possono annotare le scadenze di classe es. scadenza di
consegne, date delle verifiche programmate, uscite didattiche, etc.
Note per appunti, post-it etc.
Attività per avvisi da parte di docenti della classe etc.



IN CASO DI RICHIESTE DIDATTICHE INDIVIDUALI (tesine etc. ) si dovrà
compilare, come da comunicazione del 20 ottobre 2011, il modello AMM 051
Autorizzazione e-mail studenti, disponibile sul sito nella sezione modulistica, firmato dai
genitori, dal docente e consegnato per autorizzazione in segreteria didattica.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Di Rienzo

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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