
 
         Delibera n. 344 

         Del 30 Gennaio 2015 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERA 
 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UN SITO WEB DELLA SCUOLA  
 
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 20.30 nei locali 

presso Scuola Materna di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti 

disposizioni di Legge, : 

        PRESENTI  ASSENTI 
 

 Padre Rossi Enrico Maria       membro                   X 

 Bettoni Nicoletta                      Segretario            X               

 D’Altoè Nadia             Presidente             X  

 Da Mar Donata     membro          X           

 Ragazzon Massimo            Vice- Presidente         X  

 

Il Presidente D’Altoè Nadia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine 

del giorno dell’odierna adunanza. 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la necessità di aggiornare e/o ampliare le forme di comunicazione tra insegnanti, 

Consiglio di Amministrazione e famiglie, adeguandole ai nuovi canali mediatici messi a 

disposizione dalle nuove tecnologie; 

 
VISTA la richiesta di alcuni genitori di essere costantemente aggiornati sulle iniziative e le 

decisioni del consiglio di amministrazione; 

 

VISTO l’uso sempre più diffuso tra le famiglie di pc, smartphone e tablet per l’accesso 

rapido alle informazioni attraverso Internet; 

 



 
VISTA la necessità, in linea con l’Amministrazione Trasparente delle istituzioni pubbliche,  

di garantire l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività 

della scuola, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

 
VISTA la necessità di promuovere la proposta educativa della scuola; 

 
DELIBERA 

 

1. L’attivazione e pubblicazione di un sito web con le seguenti finalità: 

o trasparenza delle informazioni concernenti l’organizzazione, 

l’amministrazione e le attività della scuola; 

o aggiornamento costante delle attività e iniziative della scuola; 

o promozione del progetto educativo della scuola; 

2. Che il sito deve prevedere i seguenti contenuti: 

o comunicazioni che vengono regolarmente date ai genitori da Consiglio di 

Amministrazione o Insegnanti; 

o calendario delle attività, la programmazione didattica e quanto possa servire 

per tenere aggiornate le famiglie sulle attività programmate da insegnanti e 

Consiglio di Amministrazione; 

o delibere del Consiglio di Amministrazione, Verbali delle assemblee; 

o galleria di immagini delle attività dei bambini (previo il consenso scritto da 

parte dei genitori alla pubblicazione di foto con i volti dei bambini 

riconoscibili); 

o sezioni dedicate a eventi particolari; 

3. La registrazione a nome del Vicepresidente, Sig. Ragazzon Massimo, il quale 

assume, a titolo gratuito, il ruolo di amministratore.  

4. Che inizialmente non viene acquistato alcun dominio e viene attivato un indirizzo 

scuolamaternafollina.wordpress.com nel dominio gratuito wordpress.com. 

5. La possibilità di eseguire, in futuro, un upgrade con l’acquisto di un dominio 

personale e un web host.  

6. Di fornire anche alle insegnanti le credenziali di accesso in qualità di Author  (un 

Author può scrivere nuovi articoli e modificare solo i propri articoli già presenti), per 

l’inserimento di articoli o comunicazioni inerenti la propria attività educativa.  

 
 

============================== 
 
Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 



IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
  D’Altoè Nadia                           Bettoni Nicoletta 

 
 

 
N.              Reg. Pubbl. 
 
Copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 
__________________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Follina lì  

IL MESSO COMUNALE 
     
______________________ 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva in data                           , decimo giorno dopo la 
sua pubblicazione. 
 
Follina,li                                                                                                                                                                                                                                
             IL SEGRETARIO 
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