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A tutta la comunità scolastica 

 

 

 

Oggetto : Apertura canale Telegram 

 

Si comunica che l’istituto ha attivato un canale di informazioni su Telegram, disponibile per il 

personale dell’istituto e per le famiglie. 

Vista l’eccezionalità della situazione attuale, questo canale diventa un ulteriore mezzo di 

comunicazione  ufficiale, in aggiunta al sitoweb su dominio https://www.istitutoinsolera.edu.it. 

Telegram è un’applicazione di messaggistica, sicura e veloce, utilizzabile sia da dispositivi “mobile”, 

cellulari e tablet, che desktop: può, pertanto, essere utilizzata da tutti i sistemi operativi più diffusi, 

IOS, Android, Windows, Apple, Linux. 

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. 

Modalità per installare l’App 

Per il download tramite il Google Play Store si può accedere al seguente link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger 

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. 
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Modalità di registrazione al canale 

Una volta effettuata l’installazione, (oppure se è già stata eseguita in precedenza), potrete procedere 

alla registrazione sul canale Telegram dell’IISS “Filadelfo Insolera”, @istitutoinsolera  e da quel 

momento in poi riceverete automaticamente un messaggio ogni qualvolta sarà pubblicata una nuova 

news. 

Per iscriversi al canale dell’IISS “Filadelfo Insolera”,  e  accedere alle news del sito anche tramite il 

canale Telegram clicca qui Unisciti al nostro canale 

 

Siracusa 19/03/2020                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria Ada MANGIAFICO 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, D.L. 39/1993 
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