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Al Personale Docente e A.T.A.  

Alle famiglie degli alunni  

Al sito WEB dell’Istituto  

E p. c. Al DSGA  

Sede 

  

Oggetto: Comunicazione Indirizzo Nuovo Sito Web Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo”  

 

Con riferimento all’oggetto si comunica l’indirizzo del nuovo sito web istituzionale 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it che sarà consultabile a partire dal 30 ottobre 2020. 

Il vecchio sito web, purtroppo, anche se ancora visibile, non è consultabile in quanto danneggiato e 

bloccato.  

A far data dal 30 ottobre 2020, tutti gli atti e i documenti prodotti dall’Istituto saranno pubblicati 

esclusivamente nel nuovo sito web. Il nostro nuovo sito è stato sviluppato per consentire una navigazione 

più semplice, adattandosi allo schermo di qualunque dispositivo per una visualizzazione ottimizzata 

tramite smartphone, tablet e PC. Mi auguro che il nuovo sito, oltre ad ottemperare alle normative sulla 

trasparenza amministrativa, sia strumento migliorativo della comunicazione tra gli operatori della scuola, 

tra scuola e famiglia, tra privati e amministrazione, oltre che un veicolo di diffusione delle iniziative e 

delle proposte della scuola, un luogo virtuale di condivisione e di manifestazione di tutto quello che si 

vive e si produce al suo interno. 

Nel ringraziare tutti per la collaborazione, ed in particolare coloro che cureranno lo sviluppo e la crescita 

del nuovo sito web, porgo i miei più cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 

   (Firma autografa sostituita 

                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 

 

 

 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.it/
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F. 91017120485 e-mail:  f i ic811007@istruzione. it   -  f i ic811007@pec. istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.it 

 

 

 

 
 

 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.it/

