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Circ. n. 51
Bergamo, 9 ottobre 2018

e p.c.

Ai genitori
Agli studenti
Ai Docenti
Al DSGA

OGGETTO: nuovo regolamento indirizzi @liceofalcone.it e comunicazioni dei docenti e
degli studenti sul proprio account

Si comunica che a partire da giovedì 11 ottobre 2018 i Coordinatori di tutte le classi
distribuiranno alle studentesse e agli studenti il modello di sottoscrizione del nuovo
regolamento degli indirizzi @liceofalcone.it. Si rende necessaria questa procedura a seguito
della normativa europea (Regolamento europeo 2016/679), assolutamente vincolante anche
per il nostro Liceo.
Le sottoscrizioni (vincolanti per entrambi i genitori/tutori degli studenti minorenni),
compilate in ogni parte prima che gli indirizzi siano nuovamente utilizzabili, dovranno essere
restituite ai Coordinatori stessi, che provvederanno a consegnarle agli impiegati della
Segreteria Didattica.
Si precisa che i Coordinatori della sede “Dunant” troveranno le copie dei modelli nel loro
cassetto. I Coordinatori delle sedi “Meucci e “Nastro Azzurro”, invece, provvederanno a ritirare
i modelli mercoledì 10 ottobre 2018 (giorno in cui si terrà la riunione dell’Area disciplinare)
presso il centralino della sede “Dunant”.
Si comunica, inoltre, che qualsiasi problema relativo al proprio account @liceofalcone.it deve
essere segnalato al seguente indirizzo di posta: indirizzi@liceofalcone.it
Si invitano i docenti ad utilizzare il suddetto indirizzo per le comunicazioni relative al proprio
account e a farlo trascrivere sul libretto personale a tutti gli studenti.
Dopo la consegna dei modelli presso la segreteria Didattica, l'indirizzario completo delle
studentesse e degli studenti sarà fornito a tutto il personale della scuola.

Si ringrazia per la collaborazione.
L’animatore digitale
prof.ssa Mariacristina Simeone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gloria Farisé
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

