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Comunicato n. 10

Bologna, 15/09/2017

Gentili Genitori,
ormai già da qualche anno il sito del nostro Istituto www.ic4bologna.gov.it è utilizzato come strumento
ufficiale di comunicazione tra la scuola e le famiglie. Qui di seguito Vi riportiamo alcune indicazioni sulla sua
organizzazione.
Nella SCHERMATA PRINCIPALE (Homepage) su più pagine si trovano le News dell’anno scolastico in
corso, pubblicate in ordine cronologico inverso (le più recenti in prima pagina).
Nella colonna di destra si possono consultare gli eventi fissati in Calendario (le loro date risultano
evidenziate di giallo) cliccando sulla data stessa o sul testo riportato nella nuvoletta che compare puntando il
mouse sulla data interessata. Al di sotto del Calendario c’è il link per entrare nel Registro on line FRAM.
Nella colonna di sinistra c’è il riquadro In evidenza – Comunicazioni che riporta i Comunicati e il
Calendario scolastico. Tutti i comunicati rivolti ai genitori saranno inseriti nell’apposito spazio
(Home In evidenza Comunicati per i genitori) e i docenti vi informeranno di tali inserimenti tramite
messaggio sui diari degli alunni. Nel caso di comunicati che richiedano un riscontro da parte dei
genitori, oltre alla pubblicazione nel sito, verranno consegnati agli alunni i tagliandi da compilare e
restituire alla scuola.
Altre informazioni utili si possono visionare alle pagine GENITORI e LE NOSTRE SCUOLE, i cui
collegamenti si trovano nella striscia blu che compare nella parte alta della Homepage.
RingraziandoVi per l’attenzione e la collaborazione, si inviano cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando di presa visione del Comunicato n. 10 del 15/09/2017
Il tagliando va riconsegnato al coordinatore di classe entro il 21/09/2017.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ genitore dell’alunno
______________________________________________ iscritto alla scuola _________________________
classe ____ sez. ____, dichiara di aver preso visione del comunicato n. 10 del 15/09/2017.

Bologna, __________________________

.

Firma _____________________________

