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Ai docenti – Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

                     SITO 

 

 

 
DA LEGGERE IN CLASSE 
 
Oggetto: la gestione delle comunicazioni 
 
Al fine di ottimizzare il processo di informazione-comunicazione del Liceo, senza al contempo disturbare 
l’attività didattica, si ricorda quanto segue: 
 

- Il sito della scuola rimane lo strumento principale di informazione del Liceo, per cui se ne 
suggerisce una consultazione regolare. A tal fine si ricorda che è possibile scaricare l’app del 
Liceo sul proprio telefonino, così da rimanere sempre aggiornati sulle ultime circolari. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_appelagia.Einstein20180517_2_c
ategory 
 

- Le circolari più importanti vengono postate anche sul registro elettronico, alla voce 
comunicazioni. 
 

- Le circolari relative a progetti e iniziative di particolare interesse per gli studenti, verranno affisse 
sulle bacheche dell’atrio (vicino alle macchinette) e del piano bar. 
 

- Le comunicazioni che, a discrezione della Dirigente, dovranno circolare nelle classi, saranno 
distribuite dai collaboratori scolastici orientativamente a inizio ora e comunque non più di una 
volta nello stesso modulo orario, per non arrecare eccessivo disturbo alla lezione; i docenti 
avranno cura di leggerle agli studenti. 
 

- Solo per comunicazioni a carattere di urgenza (riduzioni orario nella stessa giornata), la 
segreteria utilizzerà gli sms (agenda scuola) per avvisare le famiglie. 
 

- La Dirigente è disponibile a incontrare periodicamente i rappresentanti degli studenti e/o il 
Comitato degli studenti, per aggiornamenti sulle principali iniziative in atto e su ogni utile 
informazione. 

 
IN SINTESI, 
SI RACCOMANDA A TUTTA  LA POPOLAZIONE SCOLASTICA DI CONSULTARE IL SITO DEL LICEO PER AVERE 
TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI A UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA E CONSAPEVOLE ALLA VITA DELLA 
SCUOLA. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Alessandra Condito 
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