
 

 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Guala” 

                                                               www.istitutoguala.it 
Posta elettronica certificata : segreteria@pec.istitutoguala.it 

                                                                                                                                                                                                 e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it 

 
COMUNICAZIONE N.  23                                                       Bra, 2 ottobre 2018 
       
                                                                                              AI DOCENTI      

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DIGITALI SCUOLA FAMIGLIA 
 

Si avvisano i genitori degli alunni che tutte le comunicazioni istituzionali scuola-famiglia si svolgono in modalità 
digitale.  

Ogni allievo dell’Istituto Guala è dotato di un tesserino personale che serve a registrare elettronicamente la propria 
presenza a scuola. La gestione dell’attività didattica si svolge esclusivamente tramite il registro elettronico. 

I genitori tramite il sito web dell’Istituto (www.istitutoguala.it) o tramite l’applicazione Mastercom per smartphone 
accedono, utilizzando le apposite credenziali (codice Utente e relativa password), al registro elettronico genitori per 
consultare lo stato delle assenze, i voti, le altre informazioni di carattere didattico.  

Inoltre, tramite il servizio messaggi del Registro elettronico               i genitori ricevono: 
  

1. tutte le circolari di loro interesse; 
2. tutti i moduli da compilare 
3. le comunicazione dei docenti 
4. le comunicazioni relative agli esiti del primo quadrimestre e finali 
5. le modalità di recupero durante l’anno e durante le vacanze  estive 
6. tutti gli avvisi delle entrate posticipate riguardanti la classe 
7. tutti gli avvisi delle uscite anticipate riguardanti la classe 
8. tutti gli avvisi riguardanti la sospensione delle lezioni 
9. tutti gli avvisi riguardanti eventuali scioperi 

Pertanto è fondamentale che i genitori consultino quotidianamente la casella Messaggi. 
Si ricorda che la consegna delle credenziali di accesso dei genitori è prevista fino al 10/10/2018, si sollecita pertanto, chi 
non l’avesse ancora fatto, a procedere al più presto. 

Per quanto non comunicato con la presente si fa riferimento al sito web della scuola (www.istitutoguala.it):  Circolare n. 
5 (studenti ITCG) e n. 5BIS (studenti IPSIA)  ”Disposizioni avvio  anno scolastico” e alle istruzioni  registro elettronico. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Francesca SCARFI’ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                        

 

  

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ricevuta per presa visione (da consegnare al coordinatore di classe entro il 12/10/2018) 

 

Il sottoscritto__________________________________ genitore dell’alunno _____________________________________ 

Classe________ dichiara di aver ricevuto la Circolare n. 23 relativa alle Comunicazioni scuola famiglia.  

 

Data___________________       Firma_____________________________ 
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Circolare n.  24                             Bra,  2 ottobre 2018 

                                                 Agli studenti 

Oggetto : Utilizzo del quaderno elettronico  

Si avvisa che tutta la comunicazione istituzionale scuola-studenti si svolge  attraverso il canale Messaggi.  

Per lo studente l’accesso alla sezione Messaggi  avviene tramite il quaderno elettronico. A tale proposito si ricorda che tutti gli 

studenti devono  avere la password per accedervi valida per tutti gli anni di permanenza nell’Istituto (tale password deve essere 

cambiata al primo accesso).  

Tramite il servizio Messaggi            gli studenti ricevono: 

1. tutte le circolari di loro interesse 

2. le comunicazione dei docenti 

3. le comunicazioni e la documentazione relative all’alternanza scuola/lavoro 

4. le comunicazioni relative agli esiti finali e del primo quadrimestre. 

5. le modalità di recupero durante l’anno e durante le vacanze estive 

Pertanto è fondamentale che gli studenti  consultino quotidianamente la casella Messaggi. 

In relazione all’utilizzo del quaderno elettronico si specifica quanto segue: 

•          Lezioni: tramite tale voce  si accede alla piattaforma  Moodle, in tale ambiente digitale i docenti possono inserire i 

contenuti delle lezioni,  assegnare i compiti a casa, svolgere le prove di verifica,  ecc.   

 

•         Materiale:  tramite tale voce  si accede al materiale didattico inserito dal docente (sezione abbastanza simile alla 

precedente che tuttavia non prevede interazione tra studente e insegnante e viceversa) 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Francesca SCARFI’  
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Circolare n. 25                              Bra,  3 ottobre  2018 

   

                                               Ai docenti 

 

Oggetto: Comunicazioni scuola-docenti e scuola-famiglia  

 

Si avvisa che le comunicazioni tra segreteria e docenti e tra docenti e studenti/famiglie viene gestita in 

formato digitale. Tale procedura avviene tramite due canali: indirizzo email istituzionale e la sezione 

messaggi del registro elettronico.  

 

Tramite e-mail istituzionale (mario.rossi@istitutoguala.it) i docenti ricevono tutte le circolari. 

 

Tramite sezione messaggi del registro elettronico:  

a. I docenti ricevono le circolari da leggere in classe  

b. Possono comunicare direttamente con i colleghi del Consiglio di classe (tutti o singolarmente) 

c. Possono comunicare direttamente con gli studenti (tutta la classe o singolarmente) 

d. Possono comunicare con i genitori (ambedue) degli studenti (tutti o singolarmente) 

Pertanto è fondamentale che i docenti prestino attenzione alle comunicazioni  ricevute nella sezione messaggi del 

registro elettronico (numero rosso sulla voce messaggi in basso a destra del Registro elettronico).  

N.B. Si ricorda ai docenti che per gli studenti maggiorenni l’informativa ai genitori potrà essere inviata  quando non 

sia stata fatta espressa richiesta di non invio da parte degli studenti. 

           

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Prof.ssa    Francesca SCARFI’                               

 

 

 

 

 

 

 

 


