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CIRC. N°  009 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  

 

 Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 14/09/2020  Famiglie 
Tutti   X Web X 

Classe/i:     
   

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
 X 

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:       

Personale Ata   

OGGETTO: Promemoria account Gmail e modulo trasporti 

  

Ricordo agli studenti delle classi prime e a quelli provenienti da altri istituti di procedere all’attivazione 

della propria casella e-mail @capirola.com utilizzando le credenziali di accesso consegnate  alle 

famiglie in occasione della conferma delle iscrizioni. 

Tutte le comunicazioni passano attraverso tale account Google, pertanto è molto importante attivarlo al più 

presto. 

Poiché abbiamo appunto riscontrato che alcuni studenti non hanno ancora eseguito tale operazione, lo 

streaming di saluto alle classi prime è rimandato ai prossimi giorni per permettere anche ai ritardatari 

di partecipare. 

Vi rammento anche che nel Vademecum per l’avvio dell’a.s. 2020/21 si trovano tutte le informazioni utili 

(turni, gruppi, mappe,  ingressi, istruzioni in merito alla sicurezza ecc.). 

 

Ringrazio studenti, famiglie, personale docente e ATA per l’ ordinato e sereno avvio di anno scolastico di 

questa mattina. 

Per qualche giorno ancora potrebbe esserci qualche piccolo inconveniente tecnico (ricordo a tal proposito il 

modulo per la segnalazione di eventuali problemi con i trasporti) e non avremo tutto il personale docente in 

cattedra fino alla prossima settimana, ma è evidente che con la collaborazione di tutti la nostra complessa 

macchina organizzativa potrà procedere al meglio e in sicurezza.  

Grazie davvero a tutti voi. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 

 

https://drive.google.com/file/d/1IAkhvW4zu2EbC5ICIjn88Lki3HDco65E/view?usp=sharing
https://forms.gle/9J2ubhQaS6KS1x5q7

