Martedì 2 aprile 2019

La Scuola del futuro, oggi

La visione del Gruppo Spaggiari per
cambiare il mondo della Scuola
utilizzando in modo intelligente le
nuove tecnologie

Istituto d’Istruzione Superiore “Trani - Moscati”
Via M. Iannicelli, 9/A
84126, Salerno (SA)

Programma 9.30 – 13.30
Prima Visione Web
Durante l’incontro i relatori spiegheranno l’importanza di avere un sito web a
norma, accattivante dal punto di vista grafico, gestito da un CMS immediato e
di facile utilizzo, integrato con gli altri progetti del Gruppo Spaggiari (ClasseViva
e Segreteria Digitale).
9.30

Registrazione dei partecipanti

9.50

Saluti del Dirigente Scolastico Claudio Naddeo

10.00 Presentazione Progetto Prima Visione Web e integrazione con gli altri progetti del Gruppo Spaggiari, con particolare attenzione alla Modulistica
Smart all’insegna della dematerializzazione.
11.15 Coffee break
11.45 • Aspetti giuridici e organizzativi della gestione del sito web, con particolare riguardo alle responsabilità, alla sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo Online alla luce del Dlgs 97/2016.
• Il sito web accessibile: cosa significa e cosa comporta
13.30 Conclusione
Relatori
Paola Ferrari – Responsabile Progetto Prima Visione Web
Valerio De Feo – Direttore Operativo Executive School Management*
Fabrizio Caccavello - Web Accessibility Expert, User Experience Designer*
*presente via Skype

Il convegno prevede il coinvolgimento dei partecipanti che potranno intervenire sia
per porre domande, sia per esprimere suggerimenti. In seguito verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
Nel ringraziarVi per la partecipazione, porgiamo distinti saluti.
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MODULO DI ADESIONE
Se siete interessati a partecipare al convegno, Vi preghiamo di compilare il modulo e di inviarlo al
seguente indirizzo e-mail: primavisione@spaggiari.eu
Grazie per la collaborazione
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