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ALLEGATO 4                                                  

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON L’UTENZA SCOLASTICA 
(alunni e genitori) 

 
Tutte le comunicazioni relative alle varie iniziative scolastiche quali: variazione di orario, assenze/sostituzione 

docenti, attività integrative, corsi di formazione con relativa tempistica e calendari, attività formative extracurriculari 
ed extrascolastiche, bandi di premi, inviti a convegni, concorsi, gare sportive, spettacoli teatrali e cinematografici, 
giornate di studi, giornate di orientamento ed altre iniziative che la Dirigenza riterrà opportuno pubblicizzare 
all’utenza scolastica vengono diffuse nel seguente modo: 
 

➔ in via ordinaria tramite: 

 

• News periodiche pubblicate nell’apposita sezione dell’home page del sito della scuola 

• E-mail (posta ordinaria e posta certificata), a tal fine si prega di dichiarare qui di seguiito indirizzi email attivi:  
1. e-mail alunno:______________________________________________________________________ 
2. e-mail madre:______________________________________________________________________ 
3. e-mail padre :______________________________________________________________________ 
N.B.: si raccomanda di comunicare ogni eventuale successiva variazione delle email su dichiarate. 

• Display elettronici posizionati all’interno dell’edificio 

• Albo Pretorio on line (accessibile dalla Home Page del sito web della scuola) 

• Bacheca della piattaforma “Did Up”  
 
Gli studenti ed i loro genitori pertanto hanno l’obbligo di ottemperare a quanto stabilito dal “Patto educativo”, 
sottoscritto e allegato alla presente domanda d’iscrizione e di tenersi informati su tutti gli impegni, le scadenze, le 
iniziative scolastiche, controllando periodicamente gli avvisi pubblicati dalla scuola attraverso i canali telematici 
 

➔ in via straordinaria 

 
Le comunicazioni di carattere straordinario e/o di particolare rilevanza organizzativa e funzionale saranno diffuse 
mediante:  

• circolare cartacea letta dal docente in classe; 

• Telegram Messenger; 

• SMS (messaggi telefonici). A tale scopo si prega di dichiarare anche:  
1. cellulare alunno____________________________ 
2. cellulare madre____________________________ 
3. cellulare padre_____________________________ 

N.B: si raccomanda di comunicare ogni eventuale successiva variazione dei recapiti telefonici su dichiarati. 

DICHIARAZIONE 
 

I sottoscritti _________________ _________________ genitori dell’ alunno/a__________________________ nato/a a 
___________________________ il____________, presa visione delle forme comunicative adottate dalla scuola, 
consapevoli che la scuola si impegna a diffondere le comunicazioni all’utenza con tempestività, trasparenza ed 
efficacia, esprimono il loro formale impegno a tenersi informati su tutte le iniziative e le attività inerenti la vita della 
comunità scolastica, con relativi calendari e scadenze, per il tramite dei canali sopraindicati. l sottoscritti s’impegnano, 
inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali cambi di indirizzo e-mail e/o numero di cellulare su dichiarati. 
 
Firma della madre______________________               Firma del padre___________________________ 
 

 
Data 
____________________ 

http://www.liceoclassicodesanctis.edu.it/
mailto:sapc040008@istruzione.it
mailto:sapc040008@pec.istruzione.it

