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Data e protocollo in segnatura 

Al personale docente e A.T.A. 

Alle Famiglie 

dell’ICS di Spezzano Sila – Celico (CS) 

Al sito web 

All’albo on – line 

 

 
Oggetto: nuovo sito istituzionale dell’IC di Spezzano Sila - Celico  

 

Si informano le SS.LL. che, a partire dal 07 marzo 2023,  il sito web del nostro istituto ha una nuova 

struttura corrispondente al modello promosso dal Ministero dell’istruzione e del Merito, e conforme ai 

protocolli standard previsti dalla Misura  1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” del PNRR -

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Il nuovo sito scolastico raggiungibile all’indirizzo www.ictelesiospezzanosila.edu.it è pensato per 

consentire una facile e intuitiva navigazione da parte degli utenti ed avere tutto a portata di mouse, 

attraverso la strutturazione delle aree tematiche.  

Nei giorni scorsi è stata effettuata una parte di migrazione dei dati dal vecchio al nuovo, tuttavia per 

ricercare le circolari e gli avvisi fatti fino alla data di attivazione del nuovo sito, è possibile collegarsi 

all’archivio storico cliccando su “dettagli”. 

La realizzazione del nuovo sito è stata effettuata dalla Società “Informatica e didattica S” via Dogana n. 

295, 87032 Amantea (CS) www.infocima.it. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Samantha Filizola 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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