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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 27/12/2018 

Circolare n.36 

Al Personale Docente 

Al DSGA 

OGGETTO:   Costituzione ‘TEAM SITO SCOLASTICO” - Regolamentazione pubblicazione 

materiali. 

Il giorno 27 NOVEMBRE 2018 alle ore 16.30 si è tenuto un incontro in cui è stato 

definito il gruppo di lavoro che si occuperà della pubblicazione dei materiali sul sito internet 

della scuola. Il gruppo sarà incentivato con il fondo MIUR per l’animatore digitale. 

Il gruppo così formato si occuperà della pubblicazione dei materiali secondo le 

seguenti competenze: 

NOMINATIVO COMPETENZE PER PUBBLICAZIONE 

DE BIASE Materiali relativi ai PROGETTI (tutti quelli autorizzati dal 

cdd e inseriti nel fis) di tutti gli ordini di scuola (infanzia, 

primaria e secondaria). 
MARASCO 

BATTISTA 

COLABELLA 

D’ANTUONO Materiali relativi agli EVENTI e MANIFESTAZIONI (non 

inseriti nei progetti fis) e quanto relativo al Piano delle 

attività dei docenti 
BONITO 

CLIMA 

VENDITTI 

BRUNO Materiali relativi ai progetti PON e progetti finanziati da 

fonti diverse dal fis, progetti legati al PNSD, e alle sezioni 

speciali (musica, sport, coding...) 
STELLACCI 

TOTO 

CUCCARO 

PAOLETTI Materiali relativi alle uscite didattiche e viaggi 

d’istruzione di tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria 

e secondaria) 
POLICINO 

CAPONE 

CIUFFREDA ANGELA 

 Tutto il personale, che a vario titolo, ha prodotto materiali da pubblicare sul sito 

relativo alle attività di cui in tabella, deve inviare una selezione ragionata (foto non più di 4, e 
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breve descrizione dell’attività) alla seguente email: fgic87000a@gmail.com entro e non oltre il 

giorno successivo l’evento. I materiali saranno vagliati dal gruppo competente del team che 

realizzerà la pubblicazione nella forma più opportuna tenendo conto dei materiali ricevuti. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese  
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