
NUOVO SITO DEL LICEO FOSSANESE 

UAncina si rinnova anche sul web 
Uno strumento di comunica
zione interno, ma anche una 
vetrina facile da consultare, 
che presenta le offerte e le 
molteplici iniziative dell'isti
tuto: è online il nuovo sito del 
Liceo Ancina di Fossano, 
scuola che ha la valutazione 
più alta in provincia di Cuneo 
per «Eduscopio» della Fonda
zione Agnelli. La prima delle 
celebrazioni pensate per fe
steggiare il settantesimo an
no dalla sua fondazione il liceo 

ha deciso di aggiornare il porta
le web, ottimizzato anche per 
cellulari e tablet. 

. Dominio gov.it 
«La scelta di realizzare un nuo
vo sito è dovuta principalmente 
a tre motivi- spiega il preside 
Ezio Delfino -. Innanzitutto era 
indispensabile adeguarsi alla 
normativa che impone alle pub
bliche amministrazioni di usa
re il dominio 'gov.it'. In secondo 
luogo dovevamo rendere il sito 

conforme al Codice dell'Ammi
nistrazione Digitale, che impo
ne vincoli precisi sia sui conte
nuti sia sulle modalità di pub
blicazione. Infine, era opportu
no che la scuola si dotasse di 
uno strumento efficiente e fles
sibile, capace di rispondere alle 
esigenze alle quali oggi è chia
mato un sito istituzionale». 

Liceoancina.gov.it è stato re
alizzato grazie alla collabora
zione tra la ditta Etinet, alcuni 
docenti, l'assistente tecnico del 

Liceo Gabriele Iacobone e la 
segreteria. 

Gestione collettiva 
«La principale novità risiede 
nella gestione collettiva dei 

Digitale 
Il portale 

web 
è stato 

ottimizzato 
anche 

per essere 
consultato 

con cellulari 
e tablet 

contenuti che andranno a com
porne le pagine - sottolinea la 
docente Silvia Castellano -. La 
dirigenza, il personale ammini
strativo, docente, tecnico e, a 
breve, studentesco collabore-

ranno al mantenimento aggior
nato e flessibile di tutti gli argo
menti, notizie, eventi, disposi
zioni che sono o entreranno a 
far parte di questa comunità 
scolastica». 

«In questi giorni il Governo 
ha avviato il Piano Nazionale 
Scuola Digitale, anche per pia
nificare risorse e investimenti a 
favore dell'innovazione digitale 
- continua· il preside Delfino-.
Anche per questo abbiamo
messo on line il sito in questo
periodo, per dare miglior() visi
bilità a una scuola già dotata di
strumentazioni informatiche a
servizio di ulteriori innovazioni
didattiche e di progettazioni
complementari». [LA. SE.J 


