
 
 

Carissime famiglie, giungiamo a voi con alcune informazioni di natura “tecnologica” il cui obiettivo è 

quello di potervi/ci raggiungere ancora più facilmente. 

 

PER RICEVERE INFORMAZIONI 

Come sapete l’Istituto ha un sito internet www.sangiuseppeaosta.com dove vengono pubblicate notizie, 

informazioni e tutto ciò che riguarda la vita dei nostri/vostri ragazzi nella nostra casa. Il limite dei siti web 

è che l’informazione pubblicata giunge a voi famiglie solo se avete l’abitudine di andare a visitare la pagina 

dell’Istituto. Per ovviare a questo limite abbiamo pensato di creare un canale dell’Istituto tramite l’app 

TELEGRAM. Questa app, molto simile a WhatsApp, si distingue proprio per la possibilità di creare un 

canale pubblico dove tutti possono iscriversi e vedere le informazioni pubblicate ma con tre particolarità 

fondamentali: 1) l’utente iscritto riceve una notifica in tempo reale (come WhatsApp) quando viene 

pubblicata una notizia; 2) gli iscritti al canale sono “invisibili” a tutti gli altri, ossia non vengono 

visualizzati numeri di telefono, nomi e nessuna altra informazione riconducibile all’utente (è come 

guardare un canale sulla tv, nessuno può sapere chi sta guardando quel canale); 3) Non si può 

assolutamente interagire, è un canale di comunicazione a senso unico, l’Istituto verso le famiglie. 

Cosa bisogna fare per iscriversi: 

 

Scaricare l’app TELEGRAM  dallo store del proprio smartphones (funziona anche su tablet 

o pc) sia Android che Apple. 

 

Iscriversi al servizio di Telegram con la stessa procedura di Whatsapp 

 

Cercare il canale ISGAOSTA (all’interno delle chat) e iscriversi. 

  

https://www.sangiuseppeaosta.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/telegram-messenger/id686449807


 
PER INVIARE COMUNICAZIONI 

Il canale della posta elettronica è ormai diventato il mezzo più utilizzato per le vostre comunicazioni alla 

nostra struttura. Essendo molti gli utenti, abbiamo deciso di utilizzare indirizzi mail differenti in funzione 

del servizio frequentato. Questo ci aiuterà nel gestire al meglio tutte le numerose comunicazioni 

quotidiane.  

Ecco di seguito specificati i singoli indirizzi mail suddivisi per competenze:  

 

• Per comunicazioni personali, semplici informazioni o per comunicare esclusivamente con la 

Direzione:  

ISG.AOSTA@GMAIL.COM 

 

• Per comunicazioni esclusivamente amministrative:  

ISG.AOSTA.AMMINISTRAZIONE@GMAIL.COM 

 

• Per comunicazioni su assenze, entrate e uscite anticipate, autorizzazioni varie, assenze per malattia 

e comunque permessi riguardante i ragazzi del DOPOSCUOLA MEDIE:  

ISG.MEDIE@GMAIL.COM 

 

• Per comunicazioni su assenze, entrate e uscite anticipate, autorizzazioni varie assenze per malattia, 

e comunque permessi riguardante i ragazzi del DOPOSCUOLA SUPERIORI:  

ISG.SUPERIORI@GMAIL.COM 

 

• Per comunicazioni su assenze, entrate e uscite serali, autorizzazioni varie e comunque permessi 

riguardante le ragazze del COLLEGIO  

ISG.COLLEGIO@GMAIL.COM 

 

 

Per le famiglie che hanno i figli frequentanti servizi diversi chiediamo la cortesia di inviare mail separate 

in funzione del servizio frequentato.  

Chiediamo a tutti di essere attenti e precisi a queste disposizioni; questo ci permetterà di gestire al 

meglio i permessi dei vostri figli.  

Rimaniamo a disposizione di voi tutti per qualunque chiarimento.  

           

  La Direzione 

 


