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CIRCOLARE N. 035
Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti
Al DSGA
A tutto il personale ATA
I.I.S. RONCALLI
Oggetto: Comunicazioni scuola-famiglia
Con la presente vengo ad informare i genitori degli alunni, le studentesse e gli studenti di
tutta l’istituzione scolastica “Roncalli” che, per facilitare i flussi comunicativi tra istituzione
scolastica e genitori e rendere più stretta e proficua tale relazione, le comunicazioni scuolafamiglia, salvo quelle che richiedono l’attestazione di presa visione da parte dei genitori o di chi ne
fa le veci, saranno pubblicate sul sito della scuola (www.iisroncalli.edu.it ), pubblicate sulla
bacheca del registro elettronico (vedi procedura allegata alla presente) e/o inviate via email.
Pertanto, chi non l’avesse già fatto, è pregato di comunicare il suo indirizzo di posta elettronica
all’indirizzo della scuola: siis00800x@istruzione.it. e di ritirare la propria password per l’accesso
al registro elettronico.
Si invitano inoltre i genitori degli studenti a visionare periodicamente il registro
elettronico, per avere puntuali informazioni circa il percorso scolastico del/della proprio/a figlio/o,
come deve essere da parte di chi esercita la potestà genitoriale, e monitorare tale percorso nell’ottica
della corresponsabilità scuola-famiglia, oltre alla giustificazione delle assenze e dei ritardi, come
riportato nella circolare n. 034 visionabile sul sito della scuola. Diverse comunicazioni saranno rese
visibili da parte delle famiglie sullo stesso registro elettronico.
Nell’augurare un proficuo anno scolastico a tutte e a tutti, rinnovo l’invito alle famiglie e
agli alunni a visitare con una certa frequenza il sito internet della scuola e il registro elettronico per
prendere visione di tutte le comunicazioni che la scuola intende indirizzare ai genitori e agli studenti
a partire dai comportamenti da tenere a scuola, in base a quanto previsto dal regolamento di istituto,
oltre alle iniziative che l’IIS “Roncalli” realizza e promuove.
Si comunica inoltre che è stata costruita la pagina Facebook e Instagram della ns.
Istituzione Scolastica; questa si può trovare cercando il profilo Istituto Istruzione Superiore
"Roncalli" – Poggibonsi o andando direttamente dal sito – apposite sezioni in basso a destra.
Si invitano le SS.LL. a sostenere tali pagine, dove verranno pubblicate tutte le
iniziative progettuali e le notizie utili a far conoscere le azioni messe in atto dalla scuola.
Certo della collaborazione in tal senso e del contributo fattivo delle famiglie per
accompagnare il percorso formativo dei propri figli e degli studenti per vivere al meglio da
protagonisti attivi la scuola come ambiente significativo per l’apprendimento
cordialmente saluto
Poggibonsi, 30 settembre 2019
F.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gabriele Marini

Registro elettronico - Funzione bacheca

1) Entrare nell'area del registro elettronico dedicata alle famiglie

Servizi Alunno

2) Cliccare su documenti

Servizi Classe

Documenti

3)

Cliccare su bacheca

4)

Cliccare su bacheca scuola

5) Compaiono sulla destra le circolari da leggere

