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Presidenza della Istituzione Scolastica
Circolare n. 373
Oggetto:
Nuovo sito web https://www.itive3pa.edu.it
Questo Ufficio di Presidenza ha il piacere di comunicare che in data odierna è disponibile
ufficialmente il nuovo sito dell’Istituto.
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In base alla Determinazione n. 36/2018 dell’Agenzia per il Digitale (AGID),il nostro Istituto ha
trasferito la gestione dei servizi web, di posta elettronica e di altri servizi in Rete dal dominio itive3pa.gov.it
al nuovo dominio itive3pa.edu.it.
Si comunica pertanto che in data odierna, alle ore 13.00, verrà attivato il nuovo sito web d’Istituto
all’indirizzo:

https://www.itive3pa.edu.it

A far data dal 6 Maggio 2019, tutti gli atti e i documenti prodotti dall’Istituto saranno pubblicati
esclusivamente nel nuovo sito web.
A tal proposito si precisa che tutti gli atti e i documenti pubblicati antecedentemente al 6 Maggio
2019,

saranno

sempre

visibili

sul

vecchio

sito

web

disponibile

all’indirizzo:

www.itivittorioemanueleterzopa.it/gov
Per i docenti ed il personale dell’Istituto autorizzati, l’accesso all’Area Riservata del sito è possibile
con le stesse credenziali utilizzate per il precedente sito. Al primo accesso all’Area Riservata verrà richiesto
di accettare l’Informativa sulla Privacy ed il “Regolamento di utilizzo del sito web di Istituto” pertanto si
dovrà procedere alla lettura di tale documentazione, reperibile nelle rispettive sezioni del sito, prima
dell’accesso all’Area Riservata.
Qualora si ritenga utile riportare sul nuovo sito ulteriore documentazione già presente sul
precedente sito si può inoltrare la richiesta all’indirizzo e-mail: sito@itive3pa.edu.it .
Auspico che il nuovo sito, oltre ad ottemperare alle normative sulla trasparenza amministrativa, sia
strumento migliorativo della comunicazione tra gli operatori della scuola, tra scuola e famiglia, tra privati e
amministrazione, oltre che un veicolo di diffusione delle iniziative e delle proposte della scuola, un luogo
virtuale di condivisione e di manifestazione di tutto quello che si vive e si produce al suo interno, uno
strumento di informazione e formazione, coinvolgimento e partecipazione, per tutti coloro che vivono la
scuola, nella scuola e per la scuola.
Un ringraziamento particolare al Prof. Molinelli che ne ha curato la realizzazione e lo sviluppo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo Ciringione
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.
39/93
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