FEDERAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
Servizi socio-educativi per l'Infanzia
Via G. Medici 9/D - 35138 PADOVA

Prot. n. 133/2017
Circ. n. 23/2017
Padova, 5 settembre 2017

Alle Scuole dell'infanzia associate
all'attenzione di : Legali Rappresentanti
Coordinatrici

OGGETTO: Progetto “Scuole FISM Padova”: sito gratuito per tutte le associate

1) Il progetto “Scuole FISM Padova” promosso dalla FISM di Padova nasce affinché ogni scuola
possa avere “gratuitamente” un proprio spazio all’interno del web.
Il progetto raccoglie tutte le scuole in uno stesso sito, rafforza il senso di appartenenza che
accomuna tutte le associate a FISM e allo stesso tempo evidenzia la unicità e la identità che le
caratterizza lasciando ad ogni scuola la libertà di pubblicare i propri contenuti, i documenti e le
risorse nel proprio sito.
Il progetto tende a soddisfare le molte richieste che erano pervenute dalle scuole, di dotarsi di un
proprio sito e di anticipare quello che diventerà obbligatorio, cioè la pubblicazione del bilancio e
altri dati previsti dal nuovo codice del terzo settore, nonché dare più visibilità ai servizi delle singole
scuole.
2) Per




accedere al pannello di controllo del proprio sito seguire la seguente procedura:
Collegarsi al sito https://scuole.fismpadova.it/
Cliccare sul link “AREA SCUOLE” che si trova sul lato destro del menù superiore;
Se è la prima volta che ci si collega e non si è ancora in possesso delle credenziali di
accesso, cliccare sul link “Recupera Password” e inserire come nome utente il codice MIUR
della propria scuola (PD1A......). All'indirizzo email della scuola riceverete il nome utente e
la password per accedere alla vostra area di modifica.

3) Formazione: sarà organizzato un corso per illustrare il sito e per spiegare come pubblicare i
contenuti e modificare lo stile delle pagine.
Il corso gratuito si terrà MERCOLEDI' 4 ottobre 2017 presso la sede FISM di Padova Via
Medici 9/a in tre differenti orari:
 mattina
dalle 9.30 alle 12.00
 pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30
 sera
dalle 20.00 alle 22.30
Ogni scuola potrà decidere di partecipare all’orario che riterrà più opportuno con l’iscrizione
obbligatoria tramite il sito http://www.fismpadova.it/corsitecnici/prossimi/corso-75eaa475-920811e7-92dd-001999830afc/
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