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Poppi, 19 Gennaio 2018

A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTI GLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE
Al COMUNE DI POPPI
A TUTTI GLI INTERESSATI
ALL’ALBO ON-LINE
- Sito dell’istituto
- Registro elettronico, spazio bacheca
- Loro sedi, PLESSI ISTITUTO
OGGETTO- NUOVO SITO WEB DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI POPPI, AVVIO UTILIZZO UFFICIALE.

Come diffusamente anticipato, si dispone l’avvio ufficiale del nuovo sito web istituzionale. Si comunica
che dal giorno 25 Gennaio 2018 sarà attivo:
https://www.poppiscuola.gov.it
Il vecchio sito web (con lo stesso indirizzo, ma privo dell’estensione “.gov”), resterà comunque visibile nei
prossimi mesi, per permettere il graduale e completo passaggio di tutti i dati e della documentazione in corso
di validità. A tal proposito si precisa che tutti gli atti e i documenti pubblicati antecedentemente al 25 gennaio
2018, saranno sempre visibili sul vecchio sito web e solo alcuni, la cui validità è in corso, verranno replicati
nel nuovo sito.
A far data dal 25 gennaio 2018, tutti gli atti e i documenti prodotti dall’Istituto saranno pubblicati
esclusivamente nel nuovo sito web, ancora in fase di perfezionamento.
Il nostro nuovo sito permette una navigazione più semplice. La tecnologia con cui è stato sviluppato permette
di adattarsi allo schermo di qualunque dispositivo e consente una consultazione ottimizzata per smartphone,
tablet e PC.
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Auspico che il nuovo sito, oltre ad ottemperare alle normative sulla trasparenza amministrativa secondo il
Codice Amministrazione Digitale, sia strumento migliorativo della comunicazione tra gli operatori della
scuola, tra scuola e famiglia, tra privati e amministrazione, oltre che un veicolo di diffusione delle iniziative e
delle proposte della scuola, un luogo virtuale di condivisione e di manifestazione di tutto quello che si vive e
si produce al suo interno, uno strumento di informazione e formazione, coinvolgimento e partecipazione,
per tutti coloro che vivono la scuola, nella scuola e per la scuola.

Nel ringraziare tutti per la collaborazione, in particolare coloro che cureranno lo sviluppo e la crescita
del nuovo sito web, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Mucci
(Documento firmato digitalmente)
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