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Circ. n. 15 

                                                                            
 

 

  Agli Studenti 

Alle Famiglie 

p.c. ai Docenti 

Oggetto: Canale Telegram - Comunicazioni istantanee a studenti e famiglie 

 

Con l'obiettivo di migliorare la comunicazione con le famiglie e gli studenti, è possibile 

rimanere aggiornati sulle nuove circolari pubblicate sul sito del Liceo attraverso il canale 

Telegram. Telegram è un servizio di messaggistica basato sul cloud con sincronizzazione 

istantanea su qualsiasi smartphone, tablet o computer. Per accedere al canale occorre aver 

installato l'applicazione Telegram sul proprio dispositivo.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER INSTALLARE TELEGRAM ED ISCRIVERSI AL CANALE 

“STUDENTI E FAMIGLIE CURIE”: 

 

- 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.  

Installato Telegram, occorre iscriversi al canale Studenti e Famiglie Curie. 

Per iscriversi al canale è sufficiente collegarsi al link del canale (t.me/studentiefamiglie) e 

confermare l'iscrizione (oppure cliccare su Link al canale).  

Acconsentire l'apertura dell'applicazione Telegram selezionando OPEN CHANNEL.  

L’iscrizione al canale Studenti e Famiglie Curie è completata.  

Ricordarsi di attivare le notifiche del proprio dispositivo per ricevere gli avvisi dal canale. 

In questo modo, non appena verrà pubblicata sul sito una circolare riservata a studenti e 

famiglie, si riceverà un messaggio sul proprio dispositivo e si potrà anche leggere direttamente 

la circolare sul proprio dispositivo. 

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://t.me/studentiefamiglie
https://telegram.org/faq/it
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