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Ai genitori delle scuole dell’infanzia del Circolo
          E, p.c. Ai docent di scuola dell’infanzia

Oggeto: Consegna credenziali per l’accesso all’area circolariiinformatve alle famiglie.

Si  rende  noto  alle  famiglie  che  tute  le  comunicazioni  saranno  disponibili  nell’area
circolariiinformatve alle famiglie a cui si accede dalla home page del sito di questa Isttuzione Scolastca al
link htps:iiddcastelmaggiore.edu.it 
Tale  decisione  consente  di  proseguire  il  percorso  relatvo  alla  dematerializzazione  della  Pubblica
Amministrazione.
Ogni famiglia, lunedì 21i10i2019, in occasione dell’assemblea per le elezioni dei rappresentant di sezione,
riceverà le credenziali di accesso, emesse per ogni minore iscrito e saranno uniche. 
Nel caso di più alunni dello stesso nucleo familiare, per ognuno verrà rilasciata password individuale.
In relazione a situazioni partcolari di natura personale eio familiari che richiedano l’emissione di password
differenziate  per  genitori  eio  esercent la  potestà  su  minori,  si  chiede  di  inviare  all’indirizzo
boee068003@istruzione.it (entro il 15i10i2019) un’istanza scrita e motvata, seppur sintetca, che dovrà
essere verifcata prima del rilascio delle stesse.
Per vedere le circolari si procede:
• Area circolari
• CircolariiInformatve alle famiglie
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• inserire le credenziali di Nuvola consegnate

La password dovrà essere modifcata al primo accesso e ogni 3 mesi il programma ne chiederà il cambio
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In caso di smarrimento delle password è necessario inserire un indirizzo mail valido:

La Dirigente scolastca

                                S
ilvia Brunini

                Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi e per gli effee dell’art.3 D.Lgs 39i1993
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