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CIRCOLARE N. 47 

        A TUTTI I GENITORI 

        DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI 

        LE SCUOLE DELL’I.C. CAMIGLIANO 

        

 

 

OGGETTO:  Maggiori informazioni invio credenziali accesso: 

a) Registro elettronico 

b) Piattaforma Office 365 /applicativo Teams 

 

 

Con la presente, nel confermare la disponibilità ad offrire informazioni specifiche sulla funzione 

delle credenziali fin qui già inviate alle famiglie, siamo a specificare quanto segue: 

a) Credenziali registro elettronico: 

principali azioni per l’uso del registro elettronico: 

- Giustificazione assenze 

- Verifica valutazioni 

- Consultazione materiali didattici/compiti 

-  

b) Piattaforma Office 365/applicativo Teams: 

- attivazione relazioni scuola/famiglia, colloqui, riunioni, assemblee 

- attivazione didattica digitale integrata a distanza (quando prevista) 

 

La scuola intende accompagnare questa nuova modalità di relazione a distanza offrendo 

assistenza attraverso i seguenti soggetti: 

 

Animatore digitale d’Istituto, docente Bechelli Elisa contattabile: 

Lunedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

Martedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

Cell. 3880990156 

animatoredigitaleiccamigliano@gmail.com 
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Tecnico informatico 

Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Sig. Davide Acri 

Tel. 0583 926526 

 

Il mancato ricevimento delle credenziali da parte delle famiglie dovrà essere segnalato 

esclusivamente tramite mail alla segreteria didattica al seguente indirizzo: 

 

diadattica2@iccamigliano.edu.it 

 

Per offrire ulteriori  dettagli sull’applicativo Teams si allega alla presente tutorial realizzato 

dall’animatore digitale d’Istituto. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Gioia Giuliani  

   Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
                                                                                          

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO

Prot. 0003177/U del 12/10/2020 10:52:38V.6 - Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)

mailto:diadattica2@iccamigliano.edu.it

