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Casale Monf.to data del protocollo 

Ai Genitori e agli Studenti dell’Istituto 
 

Oggetto: nuovo Sito istituzionale. 
 
Gent.li Genitori e Studenti in questi mesi abbiamo realizzato un nuovo sito ufficiale dell’Istituto a cui 
oggi potete accedere tramite i seguenti indirizzi: 
 
http://www.icc3.it/ 
 
http://www.icc3.edu.it/ 
 
Il Sito istituzionale vi permetterà di avere a disposizione una serie di aree/sezioni in cui trovare 
informazioni, indicazioni per rendere più partecipe l’utenza alla vita della scuola. Ad esempio, nella 
sezione Didattica avrete una panoramica dell’offerta formativa della scuola, del tempo scolastico e il 
calendario dei colloqui generali, delle udienze dei docenti della scuola secondaria di primo grado 
Dante Alighieri e altro ancora.  
La sezione dedicata all’Istituto permette di conoscere i dati relativi alle singole scuole dei tre 
segmenti formativi (scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e i link ai giornalini 
prodotti da ogni singola scuola dell’Infanzia e Primaria. La sezione Segreteria contiene informazioni 
riguardanti gli orari di ricevimento del pubblico nonché tutte indicazioni relative alle iscrizioni per 
l’a.s. 2020 – 2021 alle nostre scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado Dante 
Alighieri ed un’area denominata modulistica famiglie (da implementare ulteriormente) che renderà 
più semplice i rapporti con l’istituzione scolastica  
Una specifica area denominata Parlano di Noi sulla stampa consente di rintracciare quegli articoli sui 
giornali locali dedicati alla nostra scuola e alle sue iniziative progettuali e formative. 
Nell’area dedicata alle News saranno pubblicate le notizie di rilievo che coinvolgono la nostra 
Istituzione scolastica e le diverse agenzie territoriali presenti sul territorio di Casale. 
Naturalmente sul Sito è presente, nella colonna a destra, l’icona per l’accesso al Registro elettronico 
famiglie AXIOS attraverso cui è possibile, attualmente per la scuola secondaria di primo grado Dante 
Alighieri e prossimamente anche per la scuola primaria, avere a disposizione in tempo reale le 
assenze/ritardi degli studenti e inoltre visionare le valutazioni disciplinari e le comunicazioni scuola - 
famiglia.  
Invitiamo i Genitori e gli Studenti a visitarlo e a utilizzarlo in quanto rappresenta un dispositivo utile e 
in grado di ridurre nel tempo la stampa cartacea delle comunicazioni (aumentando l’eco-sostenibilità 
dell’Istituto) implementando, in questo modo, quel processo di dematerializzazione richiesto dalle 
normative vigenti alle Pubbliche Amministrazioni. 
Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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