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Ai Docenti 
agli Alunni 

e per loro tramite ai Genitori 

	

	

Si	 comunica	che	entro	 lunedì	26.02.2018	 verrà	attivato	ufficialmente	 il	 nuovo	canale	pubblico	di	
comunicazione	dell’ITET	Blaise	Pascal	di	Foggia,	attraverso	dispositivi	mobili,	cui		tutti	gli	interessati	
potranno	accedere.	

Di	seguito	le	indicazioni	necessarie	al	collegamento	del	nuovo	canale	ufficiale	dell’ITET	Blaise	Pascal	
di	 Foggia	 accessibile	 tramite	 l’applicazione	Telegram	 che	 andrà	 installato	 sul	 proprio	 dispositivo	
mobile.	Sul	canale	confluiranno	comunicazioni	scritte	da	parte	degli	amministratori	preposti	al	suo	
utilizzo	 e	 verranno	 fatti	 confluire	 gli	 articoli	 pubblicati	 sul	 sito	 istituzionale	 della	 scuola	
www.blaisepascal.it;	 prossimamente	 verranno	 attivati	 altri	 servizi	 quali	 eventi	 agganciati	 dal	
calendario	 della	 scuola,	 attivato	 tramite	 Google	 Apps	 e	 oggetto	 di	 una	 successiva	 comunicazione,	
comunicazioni	a	carattere	pubblico	desunte	automaticamente	dal	Data	Base	del	Portale	Scolastico	
www.webmyschool.it	attraverso	bot	Telegram,	ed	infine	la	possibilità	di	ricevere	notifiche	personali	
(quest’ultima	in	fase	di	progettazione	e	sperimentazione).	

Colgo	 inoltre	 l’occasione	per	evidenziare	 l’impegno	profuso	da	parte	degli	alunni	della	5D	(Sistemi	
Informativi	 Aziendali),	 Ambrosini	 Edoardo,	 Caggiano	 Giuseppe	 e	 Dalessandro	 Federica	 impegnati	
con	 lo	 scrivente	 nel	 progetto	 Software	 e	 Tecnologia	 di	 cui	 alla	 delibera	 del	 Collegio	 Docenti	 del	
17.10.2017,	 nella	 fasi	 di	 progettazione,	 avvio,	 collaudo	 e	 messa	 in	 opera	 dell’utilizzo	 del	 canale	
Telegram.	 E	 a	 loro	 vanno	 i	 miei	 personali	 ringraziamenti	 e	 i	 complimenti	 per	 la	 professionalità	
dimostrata	in	un	nuovo	contesto	applicativo.		

	

• per	gli	utilizzatori	di	Android:	per	cercare	e	seguire	 il	 canale	Telegram	dall’app	per	Android	avviare	
quest’ultima,	 pigiare	sulla	lente	 di	 ingrandimento	in	 alto	 a	 destra,	 digitare	 il	 nome	 del	 canale	
blaisepascalfg,	selezionare	il	suggerimento		

		 	 	 	 	 	

ITET	Blaise	Pascal	–	Foggia	
	 	 	 	 	 	

tra	quelli	eventualmente	apparsi	e	tappare	poi	sul	pulsante	+	Unisciti	che	sta	in	basso	

	

(segue)	
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• per	 gli	 utilizzatori	 di	 iOS:	 per	 cercare	 e	 seguire	 il	 canale	 Telegram	 dall’app	 per	 iOS	 devi	 avviare	
quest’ultima,	 fare	 tap	 sull’icona	chat	che	 sta	 in	basso,	pigiare	 sul	 campo	di	 ricerca	 in	alto,	digitare	 il	
nome	del	canale	blaisepascalfg,	tappare	sul	suggerimento		

	

		 	 	 	 	 ITET	Blaise	Pascal	–	Foggia	
	

tra	quelli	che	vedi	apparire	in	automatico	e	pigiare	poi	sul	bottone	+	Unisciti	che	sta	in	basso	

	

• per	gli	utilizzatori	di	Windows	Mobile:	per	cercare	e	seguire	il	canale	Telegram	dall’app	per	Windows	Mobile	
devi	avviare	quest’ultima,	fare	tap	sulla	lente	di	ingrandimento	che	sta	in	basso,	pigiare	sul	campo	di	ricerca,	
digitare	il	nome	del	canale	blaisepascalfg,	tappare	sul	suggerimento		

	

		 	 	 	 	 ITET	Blaise	Pascal	–	Foggia	
	

e	pigiare	poi	sul	bottone	per	unirti.	

	

Per	 maggiore	 informazione	 dell’utenza	 si	 sottolinea	 che	 Telegram	 è	 anche	 fruibile	 su	 desktop	
(Windows	e	Mac),	oltre	che	da	qualsiasi	browser	Web,	e	ovviamente	 si	 consiglia,	anche	per	queste	
due	ultime	possibilità,		l’uso	di	dispositivi	personali.	

	

								La	Dirigente	Scolastica	
						Prof.ssa	Giuliarosa	Trimboli	
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