Ufficio Scolastico Territoriale di Como

Nuovo sito WEB Tutorial

Il nuovo sito dell’Ust di Como si presenta con un’impostazione grafica e un’architettura più fruibili.
L’home page permette l’accesso a le sezioni informative e a diversi servizi tra cui:

1. Amministrazione trasparente: informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a
pubblicare sul proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e
di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013 come
integrato da Dlgs. 97/2016, L.190/2012)

2. Comunicati stampa
3. Gli altri segnalano: selezione di iniziative di particolare interesse organizzate da scuole,
enti e istituti rilevanti nel panorama culturale e sociale lombardo o nazionale. Si tratta di
iniziative gratuite e aperte al pubblico

4. Focus: approfondimento di temi o comunicazioni
5. Siti tematici: collegamento a risorse esterne di pubblico interesse.
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Il menù di navigazione orizzontale consente di esplorare 5 sezioni, ciascuna ricca di informazioni:

•

Chi siamo presenta l’organizzazione amministrativa dell’Ust di Como;

• Scuole e reti è la sezione dedicata alla nuova articolazione disegnata dalla legge sulla
Buona scuola;
•

Aree tematiche raccoglie e racconta la progettualità e le iniziative dell’Ust di
Como.

Attenzione particolare meritano le comunicazioni, accessibili dall’omonima sezione (nel menù di
navigazione orizzontale) e dal link ‘Mostra tutte le comunicazioni’, posto nell’area delle ULTIME
COMUNICAZIONI che presenta 10 news cronologicamente più recenti.

La sezione Comunicazioni presenta, sulla sinistra, un menù di navigazione declinato su più percorsi: per soggetti
(Comunicazioni Dirigenti Scolastici – Comunicazioni Docenti – Comunicazioni Personale ATA), per oggetto (Progetti
eventi e concorsi – Decreti – Altre comunicazioni).
L’utente può, così, scegliere il percorso di interesse e, comunque, fare anche una ricerca per data, attraverso il menù a
tendina in alto a destra.
Una volta selezionato il percorso, sulla destra si può selezionare un argomento e vedere, così, tutte le comunicazioni
relative.

A facilitare l’orientamento nella sezione Comunicazione sono le icone che
contraddistinguono ciascun percorso.
Percorso “Dirigenti Scolastici” > icona “valigetta”
Percorso “Docenti” > icona “libro”

Percorso

“Personale ATA” > icona “omino”
Percorso “Decreti” > icona “bilancia della giustizia”
“Progetti ed Eventi” > icona “folder aperto”
comunicazioni” > icona “matita”

Percorso

Percorso “Altre

