Circolare n. 82

Meduno,09/12/ 2019
Ai Genitori degli alunni
Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
I.C. Valli del Meduna - Cosa - Arzino

OGGETTO: apertura BACHECA DIGITALE – invio CIRCOLARI e COMUNICAZIONI attraverso
il registro elettronico
Si comunica che a partire da quest’anno nel Registro elettronico (Nuvola) verrà aperta la sezione
Bacheca della Scuola, attraverso la quale ciascun genitore potrà visionare le circolari dell’Istituto
e, nel caso di avvisi che richiedano un consenso, potrà anche comunicare la propria adesione.
In ogni caso sarà cura dei genitori prendere visione di tutte le comunicazioni, attraverso un accesso
quotidiano al Registro. La segreteria in questo modo avrà la possibilità di controllare che le
comunicazioni siano state lette da tutti.
Tutte le circolari saranno pubblicate anche sul sito della scuola in apposite sezioni a cui si potrà
accedere sempre attraverso le credenziali di Nuvola.
Si rammenta inoltre che, nel caso ci fosse l’esigenza di una comunicazione tempestiva, il Dirigente
e la Segreteria potranno avvalersi dell’invio di avvisi tramite mail.
Di seguito vengono riportate le indicazioni da seguire.
Effettuando l'accesso in Nuvola troverete la nuova voce di menu Bacheche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.Nicola Redi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Cliccando sulla voce Bacheche verrà proposta la selezione delle bacheche che sono state
impostate per i genitori della scuola, cliccando il pulsante azzurro saranno elencati i documenti
presenti nella bacheca e sarà possibile visionarli.

Per visionare ciascun documento cliccare sul pulsante “I” (visualizza).

Ad ogni visualizzazione verrà registrato il dato di lettura che sarà poi estrapolabile dalla
segreteria.
In alcuni casi sarà possibile indicare l'Adesione (qualsiasi situazione che richieda l'adesione o
un consenso da parte dei destinatari).
Come compilare l'adesione:
L'utente accedendo alla bacheca digitale troverà in elenco tutte le pubblicazioni e cliccando sul
pulsante azzurro "I" potrà accedere al contenuto del documento. All'interno del documento
saranno disponibili tutti gli allegati ed i dati del documento, in alto nella pagina sarà presente il
pulsante Compila dati di adesione.

All'interno dell'interfaccia di adesione l'utente potrà scegliere tramite l'apposita tendina la risposta
da fornire alla segreteria (2) ed un eventuale messaggio aggiuntivo (3), terminata la
valorizzazione dei campi sarà sufficiente Salvare (1) per trasmettere il dato
ISTANTANEAMENTE alla segreteria; si raccomanda di fare molta attenzione ai dati valorizzati
in quanto la compilazione non sarà poi rettificabile e/o integrabile.

