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Ai Docenti Scuola Secondaria di Primo grado

Ai Docenti della Scuola Primaria

Ai docenti della Scuola dell'Infanzia

OGGETTO: Attivazione pagina facebook d'Istituto.

Si comunica a tutti gli alunni, alle loro rispettive Famiglie, ai docenti e a tutto il Personale, che dal

giorno 17 gennaio 2017 è altiva ufficialmente la pagina Facebook del nostro Istituto raggiungibile

gli eventi e le manifestazioni di maggior rilevanza e si potranno trovare imporlanti comunicazioni e

informazioni. La scelta dell'utrlizzo del social network non nasce semplicemente per essere

obbligatoriamente all'avanguardia nell'uso del digitale ma dalla convinzione che, nell'ottica

dell'educazione digitale, si consideri tale strumento come "altra risorsa", una grande opportunità

molto interessante da sfiuttare e coglierne tutte le potenzialità. Attraverso la pagina facebook, il
nostro Istituto intende utihzzare uno spazio sociale per estendere il proprio ruolo educativo didattico

e per permettere al mondo esterno di conoscere quello che la nostra scuola propone, percorsi

formativi curriculari, i progetti e gli interventi di inclusività. Il servizio web, curato e gestito dal

Team dell'Innovazione Digitale, alfiancherà il Sito Istituzionale e consentiràr di connettere e

raggiungere famiglie, alunni e tutta la comunità scolastica in tempo reale e diffondere con maggiore

tempestività le informazioni. Si invitano tutti a visitare la pagina e-al fine di ricevere e divulgare

tutte le comunicazioni pubblicate, è necessario cliccare sul "like button" ("Mi piace") della pagina e

successivamente di condividerla.

Invitiamo tutti alla condivisione.
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