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M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e

ISTITUTO COMPRENSIVO II
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427
https://www.iccastiglione2.edu.it     -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it

Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura
All’utenza dell’I.C. 2 – Castiglione d. Stiviere
A tutto il Personale
Agli alunni
Alle Famiglie degli alunni
Agli Esterni

Oggetto: Modalità organizzative adottate per poter mantenere l’erogazione del servizio 
d’istruzione a distanza 

Gentilissime/i,

in attesa che questo periodo di forzato distacco si possa presto concludere, ricordiamo qui di seguito  come ci  

siamo organizzati per non perdere i contatti  con Voi (… e l’esercizio per i nostri giovani utenti!):

 I plessi scolastici sono tutti chiusi

 la Segreteria lavora con orario ridotto 08.00-14.00 dal lunedì al venerdì;

 I contatti telefonici sono stati ripristinati sul numero 0376-639427 che risponde negli orari 08.30-12.30  

e 14.00-16.00

 Segreteria e dirigente sono raggiungibili via mail all'indirizzo mnic80700p@istruzione.it  (indicando fin 

dall'oggetto a quale area è indirizzata la comunicazione: protocollo, area alunni, area personale, area  

contabilità, dirigente scolastico);

 L'accesso  alle  persone  esterne  è  consentito  solo  previo  appuntamento  telefonico  per  ragioni 

assolutamente indifferibili;

 Come comunicato con l’avviso  Attivazione BACHECA DIDATTICA pubblicato in  hompage del  sito 

d’Istituto il 13 marzo u.s., gli alunni di Primaria e Secondaria dispongono di una nuova funzione del  

registro elettronico per lo scambio di materiali con i docenti. 

Le istruzioni per l’utilizzo della bacheca didattica e per la piattaforma Edmodo, ove attivata dai docenti 

della classe, sono scaricabili all’indirizzo:  https://www.iccastiglione2.edu.it/guide-bacheca-didattica-e-

piattaforma-edmodo

Permettete un messaggio di vicinanza a quanti in questi giorni di epidemia si sono trovati colpiti da improvvisi  

lutti in famiglia e un messaggio di fiducia  per quando tornare a scuola sarà inaspettatamente una gioia per  

tutti. Cordialmente

                                                                                                              il dirigente scolastico
                 Miriam Predelli

             (documento informatico firmato digitalmente
                           ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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