ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE"MAX PLANCK"
VIA FRANCHINI,1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)
C.M. TVTF04000T - C:F: 94000960263 - TEL. 0422 6171 R.A. - FAX. 0422 617224

ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

Circolare n° 391

Lancenigo, 17/02/2020

Ai docenti
Agli studenti
e p.c. al personale A.T.A.

Oggetto: MaxPlanck App – Rilascio versione 3.0 – Convocazione dei
rappresentanti di classe
Come precedentemente comunicato, si rende noto che la WebApp d’I
d’Istituto
“MaxPlanck App” è raggiungibile al link seguente o scannerizzando il codice QR a
fianco:

https://max
https://max-planck.herokuapp.com
Le funzionalità descritte dalla circolare n° 226 del 05/12/2019 e dalla circolare n° 286 del 10/01/2020
sono state integrate come segue:
1. Non perdere il treno: rimani sempre aggiornato sui ritardi, modifiche e/o cancellazioni delle
corse dei treni che sei solito prendere;
2. Non occupa spazio: le circolari e i documenti che vuoi visionare non vengono più scaricati nella
memoria del dispositivo, ma li puoi consultare direttamente da MaxPlanck App;
App
3. Giornalino: informati costantemente sulla vita nel nostro Istituto, sulle iniziative proposte da
insegnanti e studenti e su argomenti di attualità grazie agli articoli redatti dal Giornalino d’Istituto;
4. Nuova homepage personalizzabile:
nalizzabile: da oggi, puoi personalizzare la nuova homepage resa più
dinamica ordinando e disabilitando le schede come preferisci.
Il rilascio della nuova versione avverrà in data giovedì 20 febbraio 2020.
In caso di segnalazioni e/o consigli o necessità di
d assistenza, scrivere a app@maxplanck.it
Si ricorda che i rappresentanti degli studenti nei C.d.C. sono convocati in Aula Magna 1,
giovedì 20 febbraio 2020 dalle ore 12.10
12.
alle 13.05 per discutere sul seguente ordine del
giorno:
1. Presentazione App d’Istituto;
d’Istituto
2. Varie ed eventuali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela POL
MaxPlanck App Team

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93

