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Istituti in rete 

Istituti Comprensivi di: Amalfi-Maiori–Positano–Ravello–Tramonti-Vietri sul Mare 
I.I. S.S. Marini-Gioia di Amalfi- 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Rete Scuole Costiera Amalfitana  
Preg.mi Proff. 

Aniello Milo –IC “Gerardo Sasso” di Amalfi 
Paola Rosapepe –IC Maiori 

Stefania Astarita-IC “L.Porzio” Positano 

Giuseppe Santangelo-IC”M. Frezza” di  Ravello 
Milena Satriano-IC”A.Pinto” di Vietri sul Mare 

Solange Sabin Sonia Hutter - IISS “Marini Gioia” di Amalfi 
Al Coordinatore Didattico di Rete IC “G.Pascoli” di Tramonti 

Prof. Maurizio Salucci 
Agli Atti della Rete 

Sul sito www.scuolecostieraamalfitana.edu.it 

 

Oggetto: Trasferimento dominio a  .edu -nuovo sito   
http://www.scuolecostieraamalfitana.edu.it/  

Si informano le SS.LL. in indirizzo che è in linea il nuovo sito della Rete “Scuole Costiera Amalfitana”.  

Il nuovo sito http://www.scuolecostieraamalfitana.edu.it/ non vuole essere solo una vetrina informativa e 

condivisa della attività svolte o da svolgere  in Rete, ma  si pone come strumento per comunicare ai giovani 
e con i giovani anche attraverso l’attivazione, a breve, dei diversi profili presenti sui maggiori social 

network come facebook, youtube e twitter.  
Questi profili contribuiranno ad accrescere la forza della Rete che sarà   finalizzata pertanto ad incontrare gli 

alunni nei loro stessi luoghi e condividere video, foto ed informazioni dei momenti più interessanti, belli 
vissuti all'interno e all'esterno delle proprie scuole. 

Il progetto grafico esalta l'offerta didattica della Rete mettendone in evidenza le potenzialità. I contenuti 

sono stati organizzati in aree d'interesse, rendendo la navigazione rapida ed accessibile con prestazioni più 
elevate al fine di facilitare l’utente nella navigazione e aiutarlo a reperire più velocemente le 

informazioni per lui più rilevanti.A breve saranno disponibili i servizi online e le notizie utili e 
aggiornate in tempo reale, nel rispetto delle linee guida sui siti web della pubblica amministrazione (non 

a caso il sito è del tipo .edut.it) e delle recenti disposizioni.  

Ancora, il sito è totalmente responsive e si adatta a tutti i dispositivi: computer, tablet e 
smartphone.  Alcune sezioni risultano ancora in allestimento, ma saranno completate al più presto. Vi 

ringraziamo fin da subito delle segnalazioni di errori, imprecisioni, mancanze che potete inviare via mail 
all'indirizzo masalucc@gmail.com. Il webmaster del sito è il Prof. Salucci Maurizio. 

Distinti Saluti 
Il Dirigente Scolastico Istituto Capofila Rete  

Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 
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