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Castelnovo ne’ Monti, 08 marzo 2021 

CIRCOLARE N°186 

 

  
 Alla cortese attenzione dei Genitori e degli Alunni 

Istituto Istruzione Superiore Nelson Mandela 

 

OGGETTO: canale Telegram 

 

Al fine di migliorare la comunicazione tra la scuola gli studenti e le loro famiglie, si è pensato di 
attivare un canale Telegram attraverso il quale, se deciderete di iscrivervi, riceverete notifica delle 
nuove circolari e comunicazioni a voi destinate. 

 Cos'è Telegram? Per chi ancora non lo conoscesse, si riporta di seguito un paio di link con 
i quali trovare informazioni: 
(https://telegram.org/faq/it#d-cose-telegram-cosa-ci-faccio-qui) 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Telegram:  

Telegram è un servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato sul cloud). 

E’ scaricabile dallo store del vostro smartphone ed esiste anche una versione desktop nel caso si 
voglia installarlo anche sul proprio PC (https://desktop.telegram.org/) 

Dopo aver proceduto all’installazione, cercare il canale denominato I.I.S. "N. Mandela" ed unirsi 
allo stesso; di seguito l’immagine del canale: 

 

Si ricorda comunque che il canale ufficiale comunicativo della scuola verso gli studenti e le loro 
famiglie rimane il sito internet della scuola e che all’indirizzo 
https://iiscastelnovonemonti.edu.it/scuola_circolari/ , potete sempre scaricare e leggere le circolari 
a voi destinate. 

L’animatore digitale dell’istituto è sempre disponibile per ogni ulteriore informazione 
(animatoredigitale@iiscastelnovonemonti.edu.it). 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Monica Giovanelli 
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