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Torpè, 13.4.2021
Ad alunni e genitori
A tutto il personale scolastico
Agli atti- web

OGGETTO: NUOVO SITO WEB DEL NOSTRO ISTITUTO
Si comunica che nelle prossime ore verrà disposto l’avvio ufficiale del nuovo sito web
istituzionale http://www.ictorpe.edu.it. Il vecchio sito web (http://www.ic-torpe.gov.it) resterà
ancora visibile per qualche tempo per permettere il graduale e completo passaggio dei dati e della
documentazione in corso di validità e in esso sarà comunque presente il link per la connessione al
nuovo sito. Con la prossima attivazione tutti gli atti e i documenti prodotti dall’Istituto saranno
pubblicati esclusivamente nel nuovo sito web, che conterrà in ogni caso anche il link per recuperare
tutta la vecchia documentazione che non verrà recuperata (circolari anni precedenti etc). Il nostro
nuovo sito permetterà una navigazione più semplice: la tecnologia con cui è stato sviluppato consente
un miglior adattamento allo schermo di qualunque dispositivo e una visualizzazione ottimizzata per
smartphone, tablet e PC. Si auspica che il nuovo sito, oltre a rispondere alle richiesta della normativa
sulla trasparenza amministrativa, sia uno strumento migliore per la comunicazione tra gli operatori
della scuola, tra la scuola e la famiglia, tra privati e amministrazione, oltre che un veicolo più
funzionale per la diffusione delle iniziative e delle proposte della scuola e un luogo virtuale di
condivisione, coinvolgimento e partecipazione per tutti coloro che vivono il mondo della scuola.
Nel chiedervi di avere un po’ di pazienza per i primi tempi di avvio e la cortesia di segnalarci
eventuali refusi, errori od omissioni (scrivendoci a nuic84100b@istruzione.it o segnalandoli ai
docenti), porgo i miei più cordiali saluti.
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