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Durante l’anno scolastico 2019/20, mi sono occupato della gestione, implementazione, manutenzione 

ed aggiornamento del sito dell’Istituto visitabile all’indirizzo www.icmonda-volpi.edu.it e registrato al 

servizio hosting di Aruba.  

La piattaforma è sempre impostata con CMS (Content Management System) Wordpress. Questo sistema 

ha permesso una gestione priva di software di sviluppo e l’inserimento dei contenuti direttamente online da 

qualsiasi dispositivo. 

Il tema installato, in accordo con la Dirigente ed il DSGA, l’Happen Stance, è stato ampiamente 

personalizzato; ho apportato delle modifiche grafiche nelle sezioni header, footer, nel foglio di stile style.css, 

nel logo inserito in home e nella combinazione dei colori del menu e delle sidebar e successivamente ho 

provveduto a creare un tema child. 

Per ciò che concerne i contenuti, sono state introdotte alcune nuove sezioni sempre con collegamenti 

ipertestuali in grado di guidare anche i visitatori meno esperti. Il tutto sempre con impostazioni dinamiche.  

Per gli alunni, il link presente nella home page, richiama una pagina con tutte le informazioni didattico-

disciplinari: circolari, calendario ed orario delle lezioni, dei laboratori, delle attività e dei progetti 

pomeridiani, l’orario di ricevimento dei docenti, il patto educativo di corresponsabilità, l’elenco completo 

diviso per classe dei libri di testo adottati o consigliati.  

Un link apposito è stato dedicato ai futuri iscritti che possono, sempre partendo dalla home page, avere 

informazioni sulle attività, i progetti, i laboratori, la bibliomediateca. In questa sezione è possibile anche 

visionare il Piano dell’Offerta Formativa (POF), sia in maniera analitica che sintetica, leggere il regolamento 

d’istituto, il patto educativo di corresponsabilità e visionare l’archivio dei lavori svolti dagli alunni nel corso 

dei precedenti anni scolastici; in tale archivio sono stati inseriti lavori in power point, presentazioni 

fotografiche e video. 

Un’apposita sezione è stata dedicata all’indirizzo musicale dell’Istituto nella quale sono state inserite, di 

volta in volta, le specifiche comunicazioni. Nella home page è stato anche inserito un link per l’accesso e la 

gestione del registro elettronico. 

Al termine delle lezioni, sono stati inoltre tempestivamente pubblicati i tabelloni con i risultati finali. Nella 

sezione riservata e protetta da password dedicata ai docenti sono state inserite tutte le circolari, le schede per 

la presentazione dei progetti (visionabili attraverso il link progetti), il calendario annuale degli adempimenti, 

la modulistica, l’assegnazione dei coordinatori e segretari alle classi, gli adempimenti finali per le valutazioni 

delle classi prime e seconde e tutta la modulistica relativa agli adempimenti per gli esami di Stato delle classi 

terze. Ogni circolare è stata inoltre inviata ad ogni docente per e-mail. 



Sempre attraverso la home, è anche possibile prendere visione dei monitoraggi delle classi, delle attività del 

POF e delle delibere relative all’esercizio finanziario dell’anno in corso. 

All’interno del sito sono infine presenti molte informazioni che riguardano l’organizzazione della scuola: gli 

orari di ricevimento del Dirigente, del DSGA, della segreteria, i link per le iscrizioni on-line, le graduatorie 

d’istituto, l’operazione trasparenza con la pubblicazione periodicamente aggiornata dell’esercizio finanziario, 

i contatti, ecc. 

Una parte completamente nuova ha riguardato l’Amministrazione Trasparente, implementata secondo quanto 

previsto dal D.Lsg. 33/2013 e l’Albo Online, entrambi collegati ai software gestionali axios della segreteria e 

alle funzioni di protocollo. 

Con l’inserimento delle nuove sezioni e le note sulla privacy, il sito è risultato totalmente conforme alla 

verifica della “Bussola della trasparenza dei siti web delle PA”, alle specifiche del W3C ed alla legge Stanca 

con l’introduzione nella parte sinistra di un piccolo menù che permette la visualizzazione ad alto contrasto, 

con toni di grigio e l’ingrandimento del testo. 

Infine in home page è stato creato un calendario per gli impegni e gli eventi, nonché una barra per la ricerca 

interna dei documenti inseriti. 

A seguito del corso di formazione rivolto al personale di segreteria ed ai docenti con la creazione di diversi 

utenti in modo da permettere, anche a loro, l’inserimento di news e la pubblicazione di documenti in alcune 

sezioni, il sito ha avuto importanti contributi per l’inserimento tempestivo delle comunicazioni e per le 

iniziative didattiche e di formazione. 

Durante il mese di settembre 2020 è stata compilata la dichiarazione di accessibilità conformemente al 

D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del 

Consiglio come da richiesta dell’Agid. Successivamente ho provveduto a creare un link nel footer del sito. 

Vista la continua aggiunta di nuove sezioni, il sito richiede un aggiornamento grafico possibilmente con 

doppia sidebar in modo da distribuire meglio gli argomenti tematici. 

Il sito web è ormai diventato un mezzo indispensabile. La normativa prevede sempre più l’uso di 

pubblicazioni sui siti delle relative istituzioni scolastiche, ma è anche uno strumento per conoscere in 

maniera approfondita le attività della scuola e per trovare spesso informazioni, evitando di recarsi 

personalmente presso l’istituto negli orari di ricevimento. 
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