
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “SENIGALLIA CENTRO –
FAGNANI” APPRODA SU TELEGRAM

La  comunicazione con  le  famiglie  è  sempre  stata  al  centro  dell’attenzione della

nostra  scuola.  La  numerosa  utenza,  le  prescrizioni  che  il  CAD  (Codice

Amministrazione Digitale)  ha imposto alle amministrazioni pubbliche richiedendo

una  sempre  più  massiccia  transizione  digitale  e  l’anomala  situazione  creata

nell’ultimo anno dalla diffusione del Sars-Cov-2 rendono la comunicazione corretta e

tempestiva una priorità imprescindibile per il nostro Istituto. 

È per questo che per dar seguito a tempestività e dematerializzazione si è ritenuto

opportuno  attivare  un  canale  informativo  per  le  famiglie  dei  propri  studenti

attraverso  l’uso dell’app Telegram.

Telegram è un’applicazione di messaggistica che è possibile scaricare e installare su

smartphone,  computer  o tablet  con  sistema operativo Microsoft,  Ios,  Android  e

Linux; è un’app con standard di sicurezza molto elevati  che garantisce la massima

tutela della privacy: l’iscrizione è anonima e non è visibile nessuna informazione

degli  iscritti  né,  tanto  meno,  i  numeri  di  telefono.  Il canale  è  unidirezionale:  si

ricevono solo ed esclusivamente messaggi da parte della scuola senza possibilità di

replica o di discussione,  gli iscritti non possono né chattare tra loro né rispondere

direttamente ai contenuti pubblicati dalla scuola.

Pertanto,  tutti  coloro  che  sono  interessati  alla  vita  dell’Istituto  comprensivo

“Senigallia  centro  –  Fagnani”  e  sceglieranno  liberamente  di  iscriversi,  potranno

ricevere notifiche, avvisi, articoli e notizie riguardanti la nostra comunità scolastica.

Sarà inoltre il mezzo utilizzato per le comunicazioni rapide ed informali.

L’indirizzo del canale è: https://t.me/IC_SenigalliaCentro_Fagnani .

https://t.me/IC_SenigalliaCentro_Fagnani


È importante comunque sottolineare che la fonte istituzionale di comunicazione e 

informazione continua ad essere solo ed esclusivamente il sito internet dell’Istituto 

che si invita a consultare frequentemente: 

https://www.icsenigalliacentro.edu.it/

e che anche  la funzione e l’utilizzo del registro elettronico Nuvola resta immutato.

Come fare per iscriversi al canale Telegram?

1 Scaricare l’app TELEGRAM sul proprio smartphone, computer o tablet:

app per smartphone Android https://telegram.org/dl/android

app per Iphone https://telegram.org/dl/ios

sito web : https://telegram.org/ 

2 Iscriversi con il proprio numero di cellulare e procedere alla configurazione.

3 Cliccare sul seguente link https://t.me/IC_SenigalliaCentro_Fagnani 

OPPURE

cercare con la  lente di ingrandimento, che vi comparirà in alto a destra,  I.C. “Senigallia

centro - Fagnani”

4 All’apertura  del  canale I.C.  “Senigallia  centro  -  Fagnani” cliccare in  basso  su

UNISCITI.
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