
 

Circ. n. 88 del 6 dicembre 2022 

Alle Genitori Rappresentanti di classe 
All’Animatore digitale 
Ai Referenti del sito e registro elettronico 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
All’albo e agli atti  
Al sito e al registro elettronico 
 

Oggetto: Corso di formazione utilizzo del Registro elettronico e Sito web della scuola. 

Si comunica che la scuola ha programmato corsi di formazione sull’utilizzo del registro elettronico, del sito 

web della scuola e scuola in chiaro per migliorare la comunicazione interna ed esterna della scuola.  

L’attività rientra nell’ambito delle disposizioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale (Azione #28), ed 

è volta a favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché a diffondere le politiche legate 

all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del PNSD e 

secondo quanto contenuto nel progetto “Innovazione digitale d’Istituto” per l’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Il corso è tenuto dall’Animatore digitale di Istituto con il supporto dei Referenti del sito e registro elettronico 

ed è destinato ai Rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di classe. 

Di seguito si riporta il calendario dei corsi 

Data Orario  Destinatari Aula  

Mercoledì   

14 dicembre 2022 

16.30 – 18.00 Genitori Rappresentanti 
di classe scuola primaria 

plesso Console 

Aula P1-10 

primo piano  

Giovedì 

15 dicembre 2022 

 

15.00 – 16.30 Genitori Rappresentanti 
di classe plesso Colombo 

Laboratorio informatica 

Secondo piano 

16.30 – 18.00 Genitori Rappresentanti 
di classe scuola primaria 

plesso De Rossi 

Laboratorio informatica 

Secondo piano 

Al termine degli incontri, i Docenti formatori forniranno ai presenti materiale informativo da distribuire agli 

altri Genitori. Il materiale sarà altresì pubblicato sul sito della scuola e sul registro elettronico.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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