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Prot. N. 1078/C14
Ai docenti, al personale ATA
agli studenti, ai genitori
Borgosesia, 30 settembre 2021
Oggetto: avvio nuovo registro elettronico e prosieguo processo di digitalizzazione e dematerializzazione
Egregi/e, da lunedì 4 Ottobre entrerà in funzione ufficialmente il nuovo registro elettronico che ci permette
un altro passo verso un migliore livello di digitalizzazione e dematerializzazione. Si ricorda innanzitutto
che le assenze saranno giustificabili on line per tutte le classi. Per il rilascio delle password si procederà
secondo la seguente procedura:
1) I genitori riceveranno le loro credenziali via email
2) Gli/le studenti/esse potranno ritirare le proprie credenziali presso le segreterie dei due plessi
Si considera il mese di Ottobre periodo di transizione e assestamento e si richiede la collaborazione
dell’intera comunità per superare i piccoli problemi che potrebbero verificarsi. Si ricorda anche che ogni
utente di questo istituto possiede un account Google che permette l’utilizzo di tutte le applicazioni utili
per lo svolgimento delle attività principali come per esempio la Suite contenente Google Docs, Sheets,
Slides e Impress. Il Drive Google personale offre la possibilità sulla piattaforma della scuola di salvare
qualsiasi documento e averlo sempre disponibile sul Cloud con qualsiasi dispositivo che sia uno
smartphone, un tablet o un computer. Si auspica quindi uno step di qualità da parte di tutta la comunità
verso un modo di lavorare e operare più snello che ci permetterà di proseguire il percorso di
digitalizzazione. Non si sottostimi il processo di dematerializzazione in atto che ci consente di
risparmiare carta e risultare più rispettosi dell’ambiente. Purtroppo si rileva ancora un grande utilizzo della
carta e si raccomanda ove possibile di non produrre documenti cartacei. Essere “Green” passa anche da
queste piccole cose. Vi ringrazio per la collaborazione
Il dirigente scolastico
Mauro Faina
Documento firmato digitalmente

