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Allegato: manifesto del nuovo sito
Ai Dirigenti Scolastici
Al personale docente e ATA
delle scuole di ogni ordine e grado
Provincia di Foggia
Alla Direzione Generale
dell’USR per la Puglia
Bari
Ai Dirigenti degli ambiti territoriali
Dell’USR per la Puglia
Loro Sedi
Alle OO.SS.
del personale della scuola

Oggetto: NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE dell’Ufficio IX dell’USR per la Puglia ambito
territoriale di Foggia.
Una nuova veste grafica, snella e facile da consultare. Un punto di riferimento per i
cittadini e tutti coloro che hanno bisogno di avere informazioni sull’attività dell’Ufficio
scolastico della provincia di Foggia in tempo reale. E’ online il nuovo portale istituzionale
dell’Ufficio IX dell’USR per la Puglia ambito territoriale di Foggia: un portale al passo con i
tempi e soprattutto in linea con i principi guida fissati dal Governo e riguardanti la
trasparenza della comunicazione istituzionale sul web.
Il sito web è una tappa importante del progetto chiave per lo sviluppo di una
comunicazione integrata e innovativa delle attività e delle iniziative dell’Ufficio IX.
Il nome scelto è www.ustfoggia.it, l’acronimo di Ufficio Scolastico Territoriale. L’Home
Page (il cui schema è proposta in allegato) presenta, nella parte centrale, in primo piano,
tutte le notizie cronologicamente pubblicate dalle varie sezioni operative dell’Ufficio IX;
sulla sinistra i menù di sistema riguardanti la struttura operativa e funzionale, mentre sulla
destra vi sono i menù con i link alle attività in atto. Tra queste ultime vi troviamo le
funzioni di accesso al “Portale BES” e al portale delle “Comunicazioni dei dirigenti
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scolastici”. Per dare pregio al nostro territorio la testata della Home Page riporta una
slideshow di tutti i comuni afferenti alla Provincia di Foggia: le immagini rappresentano
scorci salienti dei comuni foggiani che invitano alla scoperta di luoghi ed itinerari di un
territorio ricco di motivi d’interesse ambientale, storico-artistico e culturale.
Il sito – sviluppato dalla prof.ssa Marialba Pugliese in collaborazione con i sigg. Luigi
Russo e Rinaldo Greco, così come viene lanciato oggi, è destinato a svilupparsi e crescere
con nuovi contenuti, nuove attività e funzionalità. Di particolare rilievo è il servizio di
iscrizione alle News. Seguendo il link, nella zona centrale in alto alla Home Page, è
possibile iscriversi per ricevere, o direttamente nella email indicata nella sottoscrizione
oppure all’interno di una cartella (Feeds) del software utilizzato per la lettura della posta
elettronica, le ultime notizie pubblicate dall’Ufficio. Il servizio è attivo per i contenuti della
Home Page (news) e delle sezioni “Albo Informatico”, “Circolari” e “Ufficio Autonomia”.
Per permettere la partecipazione attiva dei nostri utenti, nella parte in basso, è prevista
una sezione dedicata ai sondaggi, che raccolgono suggerimenti e feedback.
In linea con la normativa per l’accessibilità dei siti istituzionali e per aumentarne la
leggibilità, è possibile selezionare zoom di ridimensionamento della pagina oppure
chiudere i menù alla destra, dando così più spazio alla zona centrale della pagina.
Più in generale, con il nuovo sito web l’Ufficio IX dell’USR per la Puglia ambito
territoriale di Foggia intende avvalersi di uno strumento integrato per promuovere le sue
attività e svolgere un ruolo da protagonista nel mondo della scuola.
In via transitoria l’attuale sito dell’Ufficio, raggiungibile all’indirizzo www.csa-fg.org,
sarà attivo e aggiornato in parallelo con il nuovo sito fino al 2 maggio 2013.
In allegato il manifesto del nuovo sito. Si prega darne la massima diffusione anche
tramite l’affissione a scuola.

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe De Sabato)

Referente
prof.ssa Marialba Pugliese– Ufficio IX – Autonomia Foggia
tel. 0881 795273 - e-mail:autonomia.fg@libero.it
via Rosati, 2/G - 71121 - Foggia

Allegato alla nota dell’USR Puglia Ufficio IX ambito territoriale di Foggia con prot. 1738 del 28 marzo 2013
Un Link per chiudere la
colonna delle info e rendere le notizie più leggibili
Una panoramica fotografica
che da il giusto lustro a tutti i
comuni della nostra provincia

Un archivio ben organizzato
per la consultazione veloce

Icone chiare per progetti,
eventi in evidenza

Le unità organizzative per
ritrovare le informazioni
di settore

Link ai siti istituzionali utili
per l’utenza
Servizio di sottoscrizione
alle news

Link ai siti istituzionali per
la scuola

WWW . USTFOGGIA . IT
Obiettivo massima informazione,
massima trasparenza,
massima chiarezza
Il nuovo sito inter net
dell’Ufficio Scolastico Ter ritoriale
Della provincia di Foggia

