Comunicato n.204
Alla Commissione Web
Prof. Nicola Impallomeni
Prof.ssa Noemi Naldini
Prof.ssa Giada Sisi
Alla Social Media Manager dell’ISIS Valdarno
Dott.ssa Diletta Paoli
Ai docenti
p. c. Allo staff di direzione
Oggetto: Comunicazioni necessarie per ogni progetto/iniziativa/attività
Il nostro Istituto da tempo è impegnato a valorizzare e promuovere le proprie attività
attraverso molte forme di comunicazione: istituzionale attraverso il sito, diretta alle famiglie e ai
ragazzi attraverso la posta elettronica, per tutti attraverso le conferenze stampa e utilizzando i social

network con un proprio canale YouTube, una pagina Facebook, un account Instagram, una presenza
su TikTok.
Nel Collegio docenti è stata approvata un’iniziativa specifica, un progetto sulla comunicazione,
che ha portato la dott.ssa Diletta Paoli all’ISIS Valdarno come esperta, con la funzione di Social

Media Manager. Esiste poi una Commissione Web (prof. Impallomeni, prof.ssa Naldini e prof.ssa
Sisi), dedicata alla cura del sito internet e della comunicazione istituzionale. Nell’ambito di tali
iniziative, per fare ancora meglio marketing di servizio e soprattutto per dare visibilità ai tanti
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progetti che i docenti e lo Staff seguono con passione ogni giorno, ho deciso di fare un
ulteriore passo avanti, con l’obiettivo di perfezionare l’organizzazione.
Da ora in poi chiedo a tutti i docenti che organizzano progetti e alle varie figure che
seguono in prima persona iniziative o eventi (Coordinatori di classe, di Dipartimento, Referenti,
Funzioni strumentali, ecc.) di aiutarci a comunicare bene, organizzando il flusso delle “notizie”.
Lo strumento a disposizione è un semplice Google Form disponibile nella Modulistica Docenti
del sito istituzionale, da compilare ogni volta, per ogni evento/iniziativa/progetto, in cui
allegare, quando possibile, anche materiale foto o video.
Per la comunicazione PRIMA di un evento/iniziativa/progetto è necessario collegarsi
qui: https://www.isisvaldarno.edu.it/documento/moduli-google-per-comunicati-sui-social-media/

(Inviare almeno 15 giorni prima dell’avvio della prima attività legata
all’evento/iniziativa/progetto)
Per la comunicazione DOPO un evento/iniziativa/progetto è necessario collegarsi qui:
https://www.isisvaldarno.edu.it/documento/moduli-google-per-comunicati-sui-social-media/
Lo sforzo è minimo, il beneficio enorme: comunicare ex ante l’avvio di un
progetto/iniziativa/incontro permette a chi segue i rapporti con la stampa e i social network di
pianificare il proprio lavoro, dando il giusto risalto alle attività. Comunicare anche ex post valorizza
a pieno il lavoro di tutti i soggetti coinvolti, docenti per primi.
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Ringraziando per la dedizione che il nostro Istituto riserva a tante lodevoli iniziative, e
fiducioso nella collaborazione di tutti, colgo l’occasione per i miei migliori saluti.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
(Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
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