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Prot. comunicati in intestazione – I/P/S – 2018-19

Treviso, 20.XII.2018
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
---------------------------SITO – Area pubblica

OGGETTO: attivazione del nuovo sito d’istituto e del corrispondente dominio .edu.it

Gentili Genitori,
Gentili Insegnanti,
Gentili ATA,
comunico che, nei prossimi giorni e non appena sarà stato realizzato l’allineamento di sistema,
sarà disponibile il nuovo sito della nostra scuola: si tratta di un ambiente di lavoro e d’informazione
più dinamico – seppure simile nell’impostazione di spazi e funzioni – rispetto all’attuale, soprattutto
perché pienamente integrato coi servizi del registro elettronico e della gestione documentale
digitale di Nuvola.
Inoltre, muterà anche il nome del dominio e, di conseguenza, l’indirizzo che sarà il seguente:

www.ic3felissent.edu.it
come prescritto per le scuole da una recente disposizione normativa che ha sottratto alle
amministrazioni scolastiche il dominio .gov.it, assegnando loro quello .edu.it (determina AGID n. 36,
12.02.2018 – cfr. http://www.miur.gov.it/nuovo-dominio-edu.it).
Non vi saranno difficoltà nel raggiungere i servizi: le bacheche saranno accessibili, per genitori e
personale scolastico, anche tramite Nuvola, come di consueto (accedendo al proprio profilo con le
credenziali già in possesso); digitando il nome del vecchio sito, si verrà comunque redirezionati
verso quello nuovo o apparirà un messaggio che darà indicazioni opportune.
NON cambieranno le email di lavoro dei docenti (nome.cognome@ic3felissent.it) né quelle
degli uffici (…@ic3felissent.gov.it), poiché non collegate al nome del sito e per evitare inutili
confusioni e perniciose perdite di dati/comunicazioni.
Cordiali saluti.
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