Istituto comprensivo 'don Lorenzo Milani' (https://www.comprensivoturbigo.edu.it)
In questa pagina notizie sul sito in merito a
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costi del sito
servizio

costi servizi esterni
costo iva
esclusa

registrazione dominio + 5 caselle di posta elettronica a
corredo del dominio + spazio web illimitato

20,66

e-mail illimitate

12,91

antivirus e antispam

2,00

database MySQl

7,00

e-mail IMAP4

2,00

webspace backup

2,00

MySQl backup

3,00

Il totale ammonta attualmente a € 50,00 più IVA.
A questa cifra vanno aggiunti i compensi che saranno erogati dopo la fine dell'anno scolastico
ai docenti incaricati della gestione del sito come previsto dalla contrattazione integrativa
d'istituto.
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evoluzione del sito
Il sito del nostro istituto comprensivo

è attivo dal giugno 2001 nella sua prima versione (pagine html con frame create con
FrontPage)

si è evoluto nel maggio 2005 nella sua seconda versione (pagine html accessibili create
con Dreamweaver)

è passato nel gennaio 2011 alla sua terza versione (creato con Drupal 6 e ora ricaricata
ora in versione html)

dall'aprile 2013 utilizza Drupal 7
è dall'agosto 2017 con tema responsive
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ringraziamenti
Grazie a
Nadia Caprotti per la professionalità e la dedizione con la quale segue il progetto di 'Porte
aperte sul web' e il nostro sito ora sviluppato con Drupal 7
Mario Varini per lo spirito innovativo con il quale stimola la comunità di 'Porte aperte sul
web' verso la dematerializzazione dei documenti
Daniele Dallatomasina per la solida competenza e la continua disponibilità dimostrata nei
seguire i nostri primi passi con Drupal 6
la comunità di pratica Porte aperte sul web, costante riferimento per chi tende a una
comunicazione istituzionale per tutti e senza barriere alla fruizione
i colleghi e gli alunni che hanno collaborato fornendo materiale da pubblicare e
revisionando il sito
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riconoscimenti
Fin dall'anno della sua creazione, il sito del nostro istituto è stato apprezzato in differenti modi.
Rinviamo attraverso questo link a una sezione nella quale riportiamo le citazioni e i
riconoscimenti dei quali siamo onorati.
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logo dell'istituto
Dal febbraio 2010 il nostro istituto è intitolato a don Lorenzo Milani, grande e innovativo
educatore. Per sottolineare questa significativa scelta, è stato cambiato anche il logo che
rappresenta graficamente l?istituto.
Tra le varie idee presentate è stato scelto un elaborato di Monica Barozza e Giulia Martarelli,
insegnanti della scuola primaria di Robecchetto con Induno.
Al centro domina una lettera emme, scritta in corsivo minuscolo: ci ricorda don Milani,
utilizzando l?iniziale del suo cognome.
Le gobbe della emme sono sormontata da tre ovali e campite con colori differenti che ricordano
quelli vivaci del nostro sito (al 2010): rendono viva la emme e la umanizzano, rappresentando i
bambini e i ragazzi dei tre ordini di scuola del nostro istituto.
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