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Prot. n.

NoceraSuperiore,

Al gruppo WEB
DSGA
Web Master Petrosino
Di Filippo D’Alessio Giuseppina
Pc a tutti i docenti
Sul sito web

Oggetto: MONITORAGGIO SITO -_ AL GRUPPO WEB E AGLI ALUNNI - INDICAZIONI
PER IL LAVORO FUTURO.
E' con vivo piacere esprimere le mie soddisfazioni per il successo del nostro sito web in termini di visite .
Da un monitoraggio e controllo si evince che il nostro sito ha toccato un numero di visite impressionante
per essere un sito scolastico.

. Dato confortante e di successo che ha destato l'interesse di tutta la rete e degli osservatori in materia di
comunicazione scolastica.
Nell'auspicio di un impegno sempre maggiore, nell'entusiasmo comunicativo e nella dedizione e
assertività Vostra per la scuola esprimo i miei più dovuti e sentiti complimenti. Nei prossimi giorni e
mesi il nostro sito avrà un ulteriore potenziamento in merito alla comunicazione con i genitori (attraverso

il link "registro on line"), la pubblicazione dei lavori didattici delle classi e degli alunni, la costituzione di
un gruppo redazionale di alunni a cura dei docenti del gruppo WEB.
Tutto il lavoro continuerà con il successo e la competenza in termini di coordinamento e azioni a
sostegno dei web masters.
Ai docenti Petrosino, Di Filippo, D’Alessio Giuseppina auspico la continuazione di un percorso di
ricerca/azione funzionale alla didattica ed alla qualità comunicativa della nostra scuola.
Si fa appello a velocizzare le procedure di individuazione delle classi vincitrici nella prossima edizione
del Concorso “la didattica sul web”.
Alle classi che hanno partecipato al concorso e quindi alla pubblicazione dei lavori va il mio plauso
personale e la mia soddisfazione a nome di tutta la comunità scolastica.

APPELLO AI LAVORATORI A CONSULTARE IL
NOSTRO SITO WEB
Molti docenti continuano a non consultarlo.
Alcuni docenti continuano a tenere le mail box istituzionali
piene. Questo vuol dire che non consultano le mails della
scuola vanificando le procedure e venendo meno ai doveri
inerenti la professionalità docente in termini informativ e
conoscitivi.
Per motivi inerenti la privicy non si evidenziano i nominativi
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