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Brescia, 3 novembre 2017
Ai docenti
Al Personale A.T.A.
Agli studenti
Ai genitori

AVVISO n. 116
Un nuovo servizio disponibile per il personale del Liceo “V. Gambara”, per i
genitori e per gli studenti: i canali di informazione su Telegram
Le nuove modalità di comunicazione impongono oggi, anche alle istituzioni pubbliche, di implementare nuovi servizi per
l'utenza realizzati tramite "webapp". In quest'ottica, il nostro Liceo, posto che l’unico canale istituzionale è il sito
www.liceogambara.gov.it , ha voluto implementare un nuovo strumento per raggiungere gli utenti del portale: i canali
informativi basati su Telegram.

Telegram è un'applicazione di messaggistica, molto più sicura, veloce e ricca di funzioni rispetto alle app di altri
competitor; essa si basa sul principio del Cloud ed è utilizzabile sia da dispositivi mobili, cellulari e tablet, che da
desktop: può, pertanto, essere utilizzata da tutti i sistemi operativi più diffusi (iOS, Android, Windows, Apple, Linux).
Oltre alle funzioni di messaggistica, con possibilità di inviare anche file di ogni tipo e di dimensioni fino a 1,5 GB, le sue
particolari caratteristiche di programmazione consentono la creazione di "canali tematici" per la diffusione di
informazioni contenute originariamente sui siti web, permettendo così di restare aggiornati sui contenuti pubblicati.
Telegram ha standard di sicurezza elevati e nel caso dei canali tematici la comunicazione è monodirezionale: ciò significa
che sul proprio smartphone potrete essere avvisati di una news pubblicata in tempo reale; occorre soltanto scaricare
l'applicazione dagli store dedicati e, successivamente, collegarsi al canale specifico, senza fornire alcun numero
telefonico o dato personale.
Per il download tramite il Google Play Store si può accedere mediante il seguente link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
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oppure scansionando il seguente QR code:

Per il download tramite AppStore (iOS) si può accedere mediante il seguente link:
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807
oppure scansionando il seguente QR code:

Dopo aver effettuato il download, installato e configurato la app in pochi passaggi, sarà possibile utilizzare Telegram
anche da computer, tramite browser web, semplicemente accedendo alla seguente pagina:
https://web.telegram.org/#/login
Sarà richiesto l'inserimento del numero di telefono per la verifica del codice di sicurezza inviato.
Questi i Canali Telegram dedicati al nostro Istituto:
Canale Docenti: https://t.me/docentiliceogambara oppure cercare il canale “Docenti Liceo Gambara”
Canale Genitori: https://t.me/genitoriliceogambara oppure cercare il canale “Genitori Liceo Gambara”
Canale News: https://t.me/liceogambaranews oppure cercare il canale “News Liceo Gambara”

Canale Studenti: https://t.me/studentiliceogambara oppure cercare il canale “Studenti Liceo Gambara”

Il Dirigente Scolastico
prof. GIOVANNI SPINELLI
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

