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Titolo: Sito facile delle scuole pisane 

Descrizione: 
Il progetto nasce dall’esigenza delle scuole pisane di realizzare siti standard e facili da gestire. 

Visti i  rapporti tra comune e le scuole pisane nel campo dell’innovazione tecnologica, progetto un 
PC-per aula, premiato a "100 progetti al cittadino, Forum PA 2002” e il progetto di e-government 
CiTel 1 classificato al premio e-gov 2006 “Salone Autonomie locali” che realizza tra l’altro il 
servizio “registro di classe on-line”, lo scorso anno si è costituito un gruppo di lavoro finalizzato 
alla realizzazione di un portale unico degli Istituti scolastici pisani. 

Nel gruppo di lavoro, docenti e esperti web del comune, è stato definito lo standard del layout del 
portale e i servizi da attivare. 

È così nato il progetto “sito facile nelle scuole pisane” che prevede la realizzazione di un modello di 
portale che consenta all’utente una navigazione omogenea e piacevole attraverso tutti gli istituti 
scolastici pisani a partire dalle scuole dell’Infanzia e a finire con gli Istituti di istruzione Superiore. 

Nel progetto sono coinvolti sei Istituti Comprensivi, per un totale di 70 plessi, e 3 Istituti superiori.  

La scelta di utilizzare come ambiente di gestione il CMS Joomla open source consente la 
realizzazioni di  siti facilmente navigabili e accessibili (CSS, WAI-AAA), ma anche una semplice 
gestione da parte dei docenti. 

E’ stato quindi predisposto un unico layout grafico valido per tutte le scuole, e  integrato on-line con 
le basi dati presenti nell’ambito del portale di e-government CiTel relativamente alle informazioni 
su: orari di ricevimenti, lezioni, registro di classe. 

Ciascuna scuola potrà autonomamente gestire le sue pagine, personalizzarle, ma rimarrà fissa la 
struttura di base sia grafica che di “scelte” predefinite. 

Vista la scelta degli ambienti e la strutturazione del progetto è fin d’ora previsto il riuso gratuito per 
altri Istituti sia pisani che di comuni limitrofi.        


