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Circolare n.  104   del    14/01/2023   

Alle Famiglie 

Al personale docente e ATA  

Sito web 

 

Oggetto: Restyling  sito web  Istituto Comprensivo https://www.icfalcomatarchi.edu.it. 

 

Gent.mi utenti, 

 

famiglie, personale scolastico, studenti e studentesse , stakeholders, 

ci pregiamo  di presentare la nuova versione del  sito web della Scuola  https://www.icfalcomatarchi.edu.it 

Il sito,  completamente rinnovato, sia dal punto di vista dei contenuti che nella grafica, è orientato ad una 

profonda attenzione per l’user experience  e al rispetto della normativa vigente. 

 

Grazie all’opportunità offerta dalle risorse governative, rese disponibili alle scuole nell’ambito del PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 

“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, l’Istituto Comprensivo  Falcomatà-Archi ha adeguato lo spazio 

web ai criteri di conformità, secondo template ministeriale, che hanno guidato alla corretta adozione del 

modello in termini di esperienza utente, sicurezza, performance e rispetto della normativa vigente.  

 

La  progettazione e la realizzazione del sito internet e dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni, 

infatti, devono rispondere  ai principali obiettivi fissati dalle “Linee guida di design per i siti internet e i servizi 

digitali” della Pubblica Amministrazione, adottate da Agid con  determina n. 224/2022, cui l’istituto Scolastico 

ha dovuto fare riferimento  per uniformarsi alle predette indicazioni. 

 Il portale è frutto di uno straordinario lavoro di squadra, costituito da esperti interni ed esterni all’istituzione,  

con la supervisione e la regia  di questa dirigenza, cui va il ringraziamento della comunità per la qualità 

dell’attività  posta in essere. 

Fra i requisiti  enunciati, semplicità di consultazione ed esperienza d’uso costituiscono uno snodo 

cruciale per l’efficacia del  prodotto realizzato da questa scuola secondo i principi previsti dalla  PA: il sito 

internet e  i servizi digitali ad esso collegati appaiono utili e semplici da usare.  

La metodologia della progettazione, come detto, è centrata sull’utente, permettendo ai cittadini di accedere alle 

varie aree in modo semplice e chiaro. Ulteriori importanti aspetti del portale  riguardano la trasparenza e la 

sicurezza delle informazioni, l’accessibilità, il monitoraggio dei servizi, le interfacce utente, l’integrazione 

delle piattaforme abilitanti e le licenze. 

La nuova struttura del sito è concepita, pertanto, per permettere all’utente di entrare nel mondo 

dell’istruzione in generale e della scuola in particolare,  attraverso una navigazione circolare che introduce ad 

esperienze nuove e ricche di stimoli, informazioni e comunicazioni di servizio, arricchita da puntuali 

descrizioni  che forniscono le prime immediate notizie utili, nonché collegamenti con i servizi al cittadino.  

La home page, ricca e interattiva, entro cui si sviluppa una navigazione agevole e completa,   funge da 

punto d’ingresso per  esplorare tutti i servizi offerti  dall’IC Falcomatà - Archi .   

L’utente, a seconda delle scelte effettuate, sarà accompagnato lungo un itinerario diversificato di 

navigazione  che lo condurrà a scoprire contesti, organizzazione e contenuti in linea con il percorso intrapreso.  

La classica funzione di vetrina digitale a supporto delle famiglie, è stata arricchita una grafica rinnovata 

e semplice layout di immediata fruizione,  per la realizzazione di un sito web efficace, intuitivo, con testi chiari, 

facilmente comprensibili, diretti e persuasivi. 

  Nell’augurarci che la navigazione possa offrirvi  esperienze  virtuali efficaci ed efficienti per meglio 

accedere ai servizi erogati da questa istituzione, l’occasione è utile per ringraziare tutti coloro che hanno 

partecipato all’elaborazione ed alla realizzazione dell’ambizioso progetto. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. ssa Serafina Corrado 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93 
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