
 

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 
C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.gov.it 

 

1/2 N.25_ Telegram_ Comunicazioni istantanee ai docenti 

 

Circ. n. 25 

                                                                               
 

Ai Docenti 

Oggetto: Canale Telegram - Comunicazioni istantanee tramite sms 

Con l'obiettivo di migliorare la comunicazione interna e la tempestività delle informazioni, dallo 

scorso anno è possibile rimanere aggiornati sulle nuove circolari pubblicate sul sito del Liceo. I 

docenti interessati a ricevere un messaggio, non appena una circolare a loro riservata verrà 

pubblicata, devono comunicare la propria adesione in VicePresidenza. 

Per accedere a detto servizio è necessario installare sul proprio dispositivo Telegram. 

Telegram è un servizio di messaggistica basato sul cloud con sincronizzazione istantanea su 

qualsiasi smartphone, tablet o computer.  

INDICAZIONI OPERATIVE PER INSTALLARE TELEGRAM  

- collegarsi al sito telegram.org;  

- scaricare la versione del programma compatibile con il proprio dispositivo (Android, 

iPhone o WP);  

http://telegram.org/
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- avviare il programma di installazione e seguire la procedura guidata.  

Successivamente verrà richiesto di digitare il proprio numero di telefono (accertarsi che il 

paese selezionato sia “Italia”, in caso contrario cambiare l’opzione). 

Inserito il numero, Telegram invierà un messaggio sms o una chiamata telefonica da rifiutare. 

Occorrerà poi indicare il nome e il cognome (facoltativo). 

Consentendo quindi a Telegram di accedere ai propri contenuti e ai contatti, l'installazione sarà 

terminata.  

I docenti che hanno dato la propria disponibilità riceveranno automaticamente un messaggio di 

invito al servizio di notifica. 

Il Prof. Tararbra, animatore digitale del Liceo, è disponibile a dare ulteriori chiarimenti nel caso 

se ne verificasse la necessità. 

È possibile reperire ulteriori informazioni sul servizio Telegram al link FAQ ufficiali di Telegram 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

 

https://telegram.org/faq/it
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