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Ai Docenti Referenti di Sede
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Agli Alunni
Ai Genitori
Tutte le sedi
Al Responsabile del Sito Web
LORO SEDI
Oggetto: Implementazione pagine delle varie sedi sui social network.
Come a conoscenza di tutti, il Piano per l’Italia Digitale, al fine di rendere le Amministrazioni
Pubbliche sempre più trasparenti e vicine ai cittadini, sta puntando molto anche sull’uso dei social
network.
In questa ottica, il nostro Istituto, sempre impegnato a migliorare il rapporto con gli studenti e le
loro famiglie, ha creato alcune pagine su Facebook che permettono, ad ogni sede, di pubblicare le
proprie attività e le proprie iniziative.
A tal fine, tutto il materiale (foto, video, articoli ed altra documentazione) di ogni iniziativa deve
essere consegnato (in forma digitale, ovviamente) al Responsabile di sede che avrà il compito di
supervisionare il materiale e, eventualmente coadiuvato da un altro docente o dai tecnici, di
pubblicare sulla pagina della sede, alla quale potranno accedere dal proprio profilo Fb.
Al fine di raggiungere in tempo reale tutti coloro che vorranno iscriversi, stiamo creando anche
dei canali sulla piattaforma Telegram sulla quale saranno pubblicate comunicazioni, circolari e
notizie dell’Istituto. Anche per questa piattaforma saranno nominati alcuni Amministratori che
avranno il compito di tenere aggiornato il canale.
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