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Comunicazione Interna n. 2         Grumo Appula, 05/09/2018 

 

Ai docenti - Al personale ATA   

dell’I.C. Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto di Grumo Appula 

E p.c. alla DSGA 

 

Oggetto: registrazione al sito web della scuola. 

 

Si comunica che, il personale docente e ATA può registrarsi al sito web istituzionale per poter 

accedere ai servizi on-line forniti da questa istituzione scolastica al seguente link: 

http://icgrumo.it/,   

 

Premesso che chi era già registrato ai vecchi siti può continuare ad accedere con le stesse credenziali in suo 

possesso, i nuovi assunti o trasferiti possono richiedere la registrazione inviando una mail a 

baic883004@istruzione.it fornendo i seguenti dati: 

 

Nome  (cognome e nome) 

Nome utente (a vostra scelta) 

Password non meno di 8 caratteri alfanumerici 

Indirizzo email   

 

Il servizio principale, atto a risparmiare tempo e carta è la domanda di permesso(assenze, malattie, ferie, 

congedi  e permessi vari) il personale iscritto al sito deve accedere alla home page http://icgrumo.it  ed 

eseguire le seguenti operazioni: 

 

1. sulla destra cliccare sull’icona dell’omino, digitate il “nome utente” e la “password”; 

2. cliccate su “accedi” il sistema vi riconoscerà con un “Ciao  seguito dal vostro nome   e 

cognome”; 

3. sulla destra a fianco di “albo online” comparirà la scritta “moduli on line” cliccare; 

4. si aprirà una nuova finestra dove dovete cliccare la voce “moduli docenti”; 

5. ancora una nuova finestra cliccate sulla voce “clicca per compilare il modulo domanda di 

permesso”;  

6. si aprirà un modulo per la domanda di permesso, compilate i campi obbligatori richiesti e 

dopo aver apposto la firma elettronica (scrivendo semplicemente nome e cognome) 

premete il tasto blu INVIA. 
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Il sistema invierà via mail la domanda di permesso alla segreteria e una copia al vostro indirizzo mail che 

avete indicato in precedenza sulla seconda voce del modulo.  

 

In caso di assenza per malattia è opportuno inviare il modulo dopo aver ricevuto il numero di protocollo del 

certificato dal vostro medico curante, in caso di visite specialistiche oltre alla domanda on line dovrete, una 

volta effettuata la visita, inviare una scansione o foto del certificato sempre via mail a 

baic883004@istruzione.it.  

 

Resta inteso che quando ci si deve assentare senza preavviso (malattia, L.104 o altre urgenze impreviste) 

dovrete avvisare telefonicamente prima dell’inizio delle lezioni il responsabile di Plesso e la segreteria. 

 

In caso di difficoltà potete contattare il sig. Gottardo al 3287041525 che vi guiderà passo dopo passo 

(telefonicamente) all’invio delle domande.  

 

Infine vorrei parlarvi di una nuova opportunità: esiste un googlegroups.com (della scuola) denominato 

icgrumo-binetto@googlegroups.com dove sono registrate  tutte le mail del personale scolastico, che 

permette di ricevere alla mail indicata le circolari interne ed esterne (circolari MIUR, corsi di aggiornamento 

proposte progettuali e tante notizie utili),  le comunicazioni urgenti della segreteria e del Dirigente, inoltre, 

potrete  comunicare via mail con tutti i docenti iscritti a gruppo (non singolarmente), per accedere a questo 

servizio basta inviare una mail sempre a baic883004@istruzione.it richiedendo di essere iscritti e indicando 

l’indirizzo mail dove volete ricevere le comunicazioni(preferibilmente create un account gmail.com 

dedicato). Ovviamente chi non è iscritto al gruppo potrà leggere le circolari che saranno regolarmente 

pubblicate sul sito web della scuola e sul registro elettronico. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Amelia CAPOZZI) 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. NICOLA GOTTARDO) 
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