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Circ. n.  59                                                                                                                
Milano, 22-09-2020 

Ai genitori 

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al  DSGA 

Agli atti 

Al sito 

OGGETTO: INDICAZIONI importanti per i genitori 

Si portano a conoscenza le SS.VV. di alcune indispensabili informazioni: 

-USO INDIRIZZI MAIL di classe per le COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Ogni classe e team di docenti primaria e dell’infanzia avrà assegnato un indirizzo mail, i genitori lo 

riceveranno tramite i docenti della propria classe. 

Come sempre, si conferma il ruolo fondamentale del rappresentante di classe come portavoce delle varie 

esigenze della classe.  Il mezzo privilegiato per le comunicazioni scuola-famiglia rimane il quadernino/diario 

e il Registro Elettronico appena sarà attivo; la mail di classe verrà utilizzata solo ed esclusivamente dopo 

aver utilizzato i canali precedentemente menzionati o in caso di emergenze che non possono essere 

comunicate attraverso i suddetti canali. 

 

- PASSWORD RE AXIOS per i nuovi iscritti e per gli alunni della scuola primaria 

Quanto prima le password degli alunni saranno consegnate dalla segreteria didattica ai docenti di classe 
che le consegneranno agli alunni tramite diario o quadernino. Seguirà circolare per le famiglie. 
 
 
- PER COMUNICAZIONI  

con la SEGRETERIA: scrivere a MIIC8DG00L@istruzione.it (è l’unico indirizzo attivo) 

con IL DIRIGENTE SCOLASTICO: scrivere a ornella.trimarchi.ds@icarbezara.edu.it (NON UTILIZZARE PIU’ 

L’INDIRIZZO dirigentezara@gmail.com)  

con il vicepreside: vicarioarbezara@gmail.com  

con secondo collaboratore: gabriella.gugliotta@icarbezara.edu.it  

con DSGA: fiorella.villa@icarbezara.edu.it  

 con referente Fabbri: concetta.cosenza@icarbezara.edu.it  
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con Referenti Poerio: patrizia.broggi@icarbezara.edu.it – giuliasara.deambrosis@icarbezara.edu.it – 

valentina.giagnorio@icarbezara.edu.it  

con referenti Gatti: barbara.cappelletti@icarbezara.edu.it – anna.boccacciari@icarbezara.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Ornella Trimarchi 

 (Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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