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Anno scolastico 2019/2020 
 

Comunicazione n. 141                      del 26/11/2019 

 X AL PERSONALE INSEGNANTE   Ai TUTORS  dei CdC 

   X AL PERSONALE A.T.A                                   X Sede OSIMO 

 X AI GENITORI  E  STUDENTI cl. IV-V PTS      X   Sede CASTELFIDARDO 

Oggetto: comunicazioni scuola/famiglia. 
 
Si informano le famiglie degli alunni e il personale scolastico che le comunicazioni scuola/famiglia 
sono pubblicate esclusivamente sul sito web www.laengmeucci.it all’interno delle apposite sezioni e 
sulla Bacheca del Registro Elettronico della piattaforma Spaggiari. 
Si ricorda che il sito web e la Bacheca del Registro Elettronico sono organi ufficiali di comunicazione 
ed informazione, ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo 150/2009 e della L. 69/2009. 
Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a consultare periodicamente il sito o la Bacheca, visto che le 
comunicazioni scuola/famiglia non saranno più in formato cartaceo. 
Per le comunicazioni di particolare rilevanza sarà inviato un sms a tutti i genitori dalla bacheca di 
CLASSE VIVA (nuovo software del registro elettronico Spaggiari), al quale i genitori dovranno dare 
conferma di lettura a garanzia che la comunicazione in essi richiamata sia stata visionata. 
Se la comunicazione prevede da parte delle famiglie un’autorizzazione (es. Viaggi di istruzione, uscite 
didattiche…) essa verrà consegnata agli alunni in formato cartaceo e le famiglie dovranno restituire ai 
docenti l’autorizzazione presente in calce alla comunicazione stessa debitamente compilata e firmata.   
Per coloro che utilizzano l’Applicazione CLASSE VIVA sul telefonino si consiglia di abilitare le 
notifiche dal menù Impostazioni. 
Il tagliandino della presente comunicazione, l’ultima in formato cartaceo, deve essere restituito al 
Coordinatore di classe entro venerdì 29 novembre 2019. 

       
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Milena Brandoni 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il/la sottoscritto/a ________________________ genitore dell’alunno/a _________________________ 
della classe ___________ DICHIARA di aver preso visione della circolare relativa alle modalità di 
comunicazione scuola/famiglia. 
Data___________________    Firma _________________________ 


