Creazione del canale Telegram "Genitori Anconanord"
Giovedì 21 Settembre 2017 11:33

E' stato creato un Canale ufficiale dell'Istituto Comprensivo Ancona Nord per i genitori
degli alunni
, utilizzando l'App Telegram. Esso si affianca alle normali
modalità di comunicazione dell'Istituto, il sito web della scuola e gli avvisi cartacei, e vi
consentirà di
ricevere le
notifiche relative alle comunicazioni ufficiali e gli avvisi di interesse
, direttamente sul vostro smartphone o pc, quasi in tempo reale.

Telegram è un servizio di messaggistica istantanea simile a Whatsapp, ma molto più
efficiente e sicuro dal punto di vista della privacy. Gli iscritti al canale non potranno visualizzare
informazioni sensibili sui partecipanti (il numero telefonico o altre informazioni che rimarranno
nascoste). Inoltre la comunicazione tramite canale Telegram è a senso unico (uno a molti),
ovvero è solo per la ricezione delle comunicazioni scolastiche. Una volta iscritti al canale si può
decidere se ricevere una notifica ogni volta che c’è un aggiornamento o silenziarlo e leggere
tutte le notizie quando si vuole. Ovviamente il servizio è gratuito.

Ecco come fare per usufruire di questo nuovo servizio:
1. Installare Telegram sul vostro smartphone (da Google Play per sistemi Android o da App
Store per sistemi iOS)
2. Inserire il proprio numero e poi il codice di verifica che riceverete via sms per completare
l’installazione
3. Cliccare sulla lente di ingrandimento in alto (cerca) e scrivere Genitori Anconanord
4. Cliccare sul nome che compare
5. Cliccare su “unisciti” in basso
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E’ anche possibile utilizzare un qualunque browser ed il link http://t.me/genitorianconanord ,
cliccando sull’opzione View Channel.
E’ possibile silenziare il servizio, cliccando sulle info del canale e togliendo la spunta alla voce
“Notifiche” e cancellare la propria iscrizione, sempre dalle info del canale, cliccando su “Lascia
canale”.
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