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Prot. 2405 Circolare 77     Romano di L.dia (BG), 18 ottobre 2019

        Alle famiglie 

       Agli insegnanti 

       IC Rubini 

 

Oggetto: emergenza neve 

 

Anche per il corrente anno scolastico l’Associazione Genitori Pro Scuola finanzierà il 

servizio ‘Avviso Emergenza neve’: tutte le informazioni sono riportate nella locandina 

allegata alla presente comunicazione. 

Si ringrazia l’Associazione per la rinnovata collaborazione e l’impegno costante e 

generoso. 

 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico  

         Ludovica Paloschi  
                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

        dell’art.3 del D.Lgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
Associazione Genitori Pro-Scuola 

Istituti Comprensivi “G.B. Rubini” e “E. Fermi” di Romano di Lombardia 
Web: www.genitoriproscuola.it Mail: info@ genitoriproscuola.it  

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

La gestione delle comunicazioni urgenti che negli anni scorsi era gestita tramite 

SMS, quest’anno passerà su WHATSAPP  

 

Ogni Plesso avrà un proprio Gruppo sul quale verranno comunicate le 

informazioni di Emergenza Neve e di altro avvenimento che condizioni il 

normale funzionamento degli Istituti. 

 

Per gli utenti i gruppi saranno in SOLA LETTURA, per cui non ci sarà il rischio 

di discussioni tra centinaia di persone e conseguenti notifiche. 

 

Iscriversi è semplice, basta inquadrare dal telefono il codice QR oppure digitare 

l’indirizzo Internet sotto indicato. I Link sono anche disponibili sul sito 

www.genitoriproscuola.it alla sezione Emergenza Neve. 

 

PLESSO DE AMICIS 

 
 

https://bit.ly/2BeEZKS 

 

 

Il Servizio di informazione è gratuito. I contatti raccolti verranno utilizzati 

esclusivamente per comunicazioni dell’Associazione Genitori Pro Scuola. 

http://www.genitoriproscuola.it/
mailto:info@comitatogenitori.info
http://www.genitoriproscuola.it/
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Istituti Comprensivi “G.B. Rubini” e “E. Fermi” di Romano di Lombardia 
Web: www.genitoriproscuola.it Mail: info@ genitoriproscuola.it  

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

La gestione delle comunicazioni urgenti che negli anni scorsi era gestita tramite 

SMS, quest’anno passerà su WHATSAPP  

 

Ogni Plesso avrà un proprio Gruppo sul quale verranno comunicate le 

informazioni di Emergenza Neve e di altro avvenimento che condizioni il 

normale funzionamento degli Istituti. 

 

Per gli utenti i gruppi saranno in SOLA LETTURA, per cui non ci sarà il rischio 

di discussioni tra centinaia di persone e conseguenti notifiche. 

 

Iscriversi è semplice, basta inquadrare dal telefono il codice QR oppure digitare 

l’indirizzo Internet sotto indicato. I Link sono anche disponibili sul sito 

www.genitoriproscuola.it alla sezione Emergenza Neve. 

 

PLESSO PASCOLI 

 
 

https://bit.ly/32nA2eI 

 

 

Il Servizio di informazione è gratuito. I contatti raccolti verranno utilizzati 

esclusivamente per comunicazioni dell’Associazione Genitori Pro Scuola. 

http://www.genitoriproscuola.it/
mailto:info@comitatogenitori.info
http://www.genitoriproscuola.it/


                   
Associazione Genitori Pro-Scuola 
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Web: www.genitoriproscuola.it Mail: info@ genitoriproscuola.it  

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

La gestione delle comunicazioni urgenti che negli anni scorsi era gestita tramite 

SMS, quest’anno passerà su WHATSAPP  

 

Ogni Plesso avrà un proprio Gruppo sul quale verranno comunicate le 

informazioni di Emergenza Neve e di altro avvenimento che condizioni il 

normale funzionamento degli Istituti. 

 

Per gli utenti i gruppi saranno in SOLA LETTURA, per cui non ci sarà il rischio 

di discussioni tra centinaia di persone e conseguenti notifiche. 

 

Iscriversi è semplice, basta inquadrare dal telefono il codice QR oppure digitare 

l’indirizzo Internet sotto indicato. I Link sono anche disponibili sul sito 

www.genitoriproscuola.it alla sezione Emergenza Neve. 

 

PLESSO STADIO 

 
 

https://bit.ly/2MlQIxy 

 

 

Il Servizio di informazione è gratuito. I contatti raccolti verranno utilizzati 

esclusivamente per comunicazioni dell’Associazione Genitori Pro Scuola. 

http://www.genitoriproscuola.it/
mailto:info@comitatogenitori.info
http://www.genitoriproscuola.it/
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AVVISO IMPORTANTE 
 

La gestione delle comunicazioni urgenti che negli anni scorsi era gestita tramite 

SMS, quest’anno passerà su WHATSAPP  

 

Ogni Plesso avrà un proprio Gruppo sul quale verranno comunicate le 

informazioni di Emergenza Neve e di altro avvenimento che condizioni il 

normale funzionamento degli Istituti. 

 

Per gli utenti i gruppi saranno in SOLA LETTURA, per cui non ci sarà il rischio 

di discussioni tra centinaia di persone e conseguenti notifiche. 

 

Iscriversi è semplice, basta inquadrare dal telefono il codice QR oppure digitare 

l’indirizzo Internet sotto indicato. I Link sono anche disponibili sul sito 

www.genitoriproscuola.it alla sezione Emergenza Neve. 

 

PLESSO RUBINI 

 
 

https://bit.ly/2ORvBoF 

 

 

Il Servizio di informazione è gratuito. I contatti raccolti verranno utilizzati 

esclusivamente per comunicazioni dell’Associazione Genitori Pro Scuola. 

http://www.genitoriproscuola.it/
mailto:info@comitatogenitori.info
http://www.genitoriproscuola.it/

