
 
 

Agli alunni e alle loro famiglie 

CIRCOLARE N° 89 

 

Oggetto: Progetto Scuola In-forma  -  Sportello digitale per le famiglie (prenotazioni dicembre 21) 

 

Nell’ambito del progetto Scuola In-forma, è stato istituito uno sportello digitale rivolto alle famiglie, per 

l’utilizzo della Gsuite For Education e per il Registro elettronico Nuvola. 

 

Tramite le attività svolte dallo sportello: 

- si supportano genitori e alunni in eventuali difficoltà connesse all’uso delle tecnologie (registro 

Nuvola, applicativi e problematiche Gsuite) 

- si contribuisce ad aumentare le competenze digitali delle famiglie 

 

Ogni settimana fino al termine delle attività didattiche, presso il plesso della scuola secondaria di primo 

grado (Via Francesco Gentile, 118) sarà attivo lo sportello digitale negli orari e nelle giornate indicate in 

basso. 

 

Le date disponibili per Dicembre 2021 sono le seguenti: 

 

DATE DICEMBRE 2021 MODALITA’ DI SUPPORTO 

Venerdì 3 ore 10:00- 11:00 In presenza 

Lunedì 6 ore 12:15- 13:15 On line 

Giovedì 15  ore 11:00- 12:00 In presenza 

 

Di seguito i link per prenotare un appuntamento “On line”: 

 

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UURXZWR5R3FDdy1PfGRlZmF1bH

R8NWQyMDYxYjQ0ZTMxMDk5NTJiNjRlYmI4ZGNlMGY5OGE 

 
E’ sufficiente cliccare sul giorno e sull’orario prescelto e prenotare l’appuntamento. 

Si richiede cortesemente di effettuare la prenotazione con l’account dell’alunno/a e di inserire nella 

prenotazione il nome e la classe. 

Per il supporto in presenza, è preferibile richiedere l’appuntamento inviando una e-mail all’indirizzo 

scuola.informa@icviagentile40.edu.it. 

 

Si precisa che l’accesso alle famiglie interessate per lo sportello in presenza è consentito solo se si è in 

possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass).  

Per coloro che non hanno la certificazione o sono impossibilitati a recarsi personalmente è possibile 

prenotare uno spazio per appuntamento on line nelle giornate e nelle modalità indicate. 

 

Inoltre per qualsiasi problematica è possibile altresì contattare lo Sportello Digitale all’indirizzo 

scuola.informa@icviagentile40.edu.it. 

 

 

Cordiali saluti, 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Dr.ssa Caterina Aiello 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi ex. Art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 
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