
 COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE  

  
                               Tel. 0432 999002     E-mail: scuole@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it 

 

 

Gent.me famiglie degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia “Ta&Ti”  

e alla Scuola Primaria “M. Gigante” di Trivignano Udinese 

 

L’eccezionalità dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 assieme alle continue e mutevoli 

disposizioni normative per prevenire la diffusione del virus Covid-19, ci hanno imposto delle 

riflessioni per una ripartenza organizzativa delle attività scolastiche. 

Al fine di agevolare il più possibile le comunicazioni tra famiglie e Comune, abbiamo progettato e 

creato un nuovo canale informativo. 

 

Si tratta di un’applicazione di messaggistica istantanea basata su cloud, che consente un rapido 

accesso alle informazioni dedicate, direttamente dallo smartphone, tablet, pc (anche 

contemporaneamente da più dispositivi). 

 

Sarà sufficiente iscriversi al canale dedicato alle scuole: riceverete tutte le informazioni utili ed i 

documenti inerenti i servizi extrascolastici organizzati e gestiti dal Comune di Trivignano 

Udinese, ad iniziare dai documenti per l’iscrizione – che da quest’anno si effettuerà online – a tali 

servizi. 

Chi ha già accesso a Telegram, può raggiungere il canale in due modi: 

• Attraverso il link t.me/TrivignanoInformaScuole 

• Cliccando sulla lente di ricerca e digitando Trivignano Informa Scuole. 

Tutti gli altri possono seguire i semplici passaggi di seguito riportati. 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it
https://t.me/TrivignanoInformaScuole


Come fare: 

1) Innanzitutto bisogna installare l’applicazione Telegram da Play Store (dispositivi Android), 

App Store (dispositivi iOS) oppure su PC e completare i soliti passaggi di configurazione 

utente (nome, foto profilo, ecc…)  che sono presenti in tutte le app di messaggistica. 

Potete anche consultare direttamente il sito ufficiale telegram.org per avere più 

informazioni e scegliere la versione che vi interessa. 

2) Dopodiché si può raggiungere il canale cliccando il link t.me/TrivignanoInformaScuole 

oppure cliccando sulla lente di ricerca Telegram e digitando Trivignano Informa Scuole. 

 

Una volta trovato il canale è sufficiente cliccare UNISCITI (in basso nella chat del canale) per 

restare aggiornati sulle informazioni pubblicate di volta in volta. 

 

Qui sotto trovate due esempi di schermate del canale (iOS e Android). 
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Per chi avesse difficoltà, può contattare la Segreteria del Comune – telefono 0432 999002. 

 

Auguriamo a tutti i bambini e a voi genitori un buon anno scolastico. 

https://telegram.org/
https://t.me/TrivignanoInformaScuole

