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Circ. n. 107 del 12/01/2023 
 
OGGETTO: PIANO DI COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 
 
Si ricorda alle famiglie, che nel box a destra del sito, collocato sotto la voce “Circolari” è pubblicato il Piano 
di Comunicazione dell’I.C. Orsa Maggiore con relativo allegato “Comunicazioni Scuola - Famiglia”. 
 
Il Piano di Comunicazione nasce con il fine di consolidare ulteriormente la nostra comunità scolastica, 
rendendo sempre più funzionale ed efficace la condivisione delle informazioni. 
Il Piano contiene gli strumenti e le modalità specifiche di comunicazione e l’elenco delle email istituzionali 
del personale docente e degli uffici di segreteria elaborate in base al nostro organigramma funzionale di 
istituto. 
 
L’allegato “Comunicazioni Scuola - Famiglia”, costantemente aggiornato, risponde all’esigenza di rendere il 
flusso della comunicazione interna ed esterna piu’ funzionale ed efficace, in quanto fornisce tutte le 
informazioni necessarie su cosa fare, a chi rivolgere le proprie richieste di informazioni, autorizzazioni e tutto 
ciò che concerne il buon funzionamento della vita scolastica.  
 
Si ricorda inoltre alle famiglie che è stato attivato un canale Telegram, un servizio di messaggistica gratuito e 
sicuro, che garantisce la riservatezza di tutti i dati degli utenti. 
 
Questo canale “informativo” è fruibile da qualsiasi smartphone e device informatico al fine di rendere 
maggiormente efficiente la diffusione delle circolari, delle comunicazioni e delle attività della nostra 
“Comunità Scolastica”.  
Avendo finalità esclusivamente informative, il canale Telegram non consente all’utente di rispondere, ma di 
rimanere costantemente aggiornato. E’ possibile iscriversi collegandosi al seguente link : 
https://t.me/icorsamaggiore 
 
Cordiali Saluti, 
 
#ORSANONSIFERMA 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ida Romano 
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