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OGGETTO: PRESENTAZIONE PAGINA FACEBOOK.

È con vera gioia che posso comunicare ai navigatori del web, l’arrivo di una pagina Facebook,
completamente ripensata, del nostro Istituto Comprensivo F. De Sanctis di Caposele.
Sappiamo bene quanto sia acceso e controverso il dibattito sull’argomento dei “new social”, sui
rischi del web, sul cyberbullismo e sulle distrazioni che i nuovi media possano operare sulla mente in
crescita ed in continua modifica dei nostri giovanissimi allievi.
Pur partecipi di ciò, noi abbiamo creduto non solo utile essere presenti sul web, ma addirittura
opportuno, consapevoli che sarebbe velleitario volersi sottrarre all’impiego delle nuove forme di
comunicazione, che, ormai, sono anche indispensabili per rendere la scuola percepibile nel territorio e far
vivere “il territorio” nella scuola: ci regge, infatti, una forte illusione, che una scuola ricca di iniziative
possa catalizzare processi a catena nella società, che a loro volta, si possano riverberare nella scuola.
In tal modo, ai ragazzi che vivono oltre un terzo della loro vita quotidiana a scuola, e che fanno un
uso indiscriminato, ed anche rischioso, delle nuove tecnologie, noi possiamo offrire momenti di studio
ragionato delle tecnologie digitali per farli crescere nella consapevolezza forti delle loro capacità critiche:
verrebbe voglia di dire, anche alle famiglie, che indietro è difficile se non impossibile tornare: hic
Rhodus, hic salta!

La sfida educativa, cui siamo tutti sottoposti, non si potrà vincere nascondendoci per evitare i
rischi, al contrario, considerata la pervasività dei nuovi strumenti della comunicazione, l’unica speranza è
proprio il loro controllo culturale.
In questa logica, infatti, la nuova pagina nasce proprio per mostrare, informare e dare spazio alle
iniziative più significative e belle del nostro Istituto Comprensivo, che è ricco di ben tre realtà territoriali:
Caposele, Calabritto e Senerchia.
Il logo dell'Istituto, visibile in copertina, è la sintesi grafica di una scuola che si sente parte viva
del territorio e momento centrale nella vita dei nostri giovani.
Esso viene da lontano, infatti è stato realizzato dai nostri alunni nel 2008, nell'ambito di un
progetto dal significativo titolo "Un logo per la scuola", curato dalla docente di Arte e Immagine, Onidia
Ciriello.
Il logo è un fiore multicolore che rappresenta una scuola inclusiva, luogo di esperienze positive...
una scuola che colora la vita. Il gambo verde a forma di S, si presta a scrivere e a contenere più parole:
Scuola, CapoSele, De Sanctis. Chiude il campo un segno sinuoso e unitario che disegna in blu il monte
Paflagone, la catena dei Picentini e in azzurro il fiume Sele, tutti elementi unificatori dei nostri tre paesi.

Avremo tanti momenti da condividere, tante cose da mostrare e da sottoporre all’attenzione dei
ragazzi e delle loro famiglie, senza escludere l’utenza più vasta, ricca anche di tanti “portatori di
interessi”.
Per questo siamo aperti a tutti: chi intende inviare materiale per la pubblicazione sulla pagina
Facebook può farlo tramite la casella di posta elettronica: iccaposele@gmail.com.

Si ricorda, che la pagina facebook si può raggiungere anche con un link dal sito web
www.iccaposele.gov.it, collocato nella parte bassa della homepage.

Sono ben accette anche foto o altro materiale digitale, che, però, dovrà essere accompagnato da
una breve descrizione, per essere selezionato dal gruppo redazionale composto da:

Prof.ssa Onidia Ciriello
F.S. Area 2 – Coordinamento ed utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e multimediali

Ins. Adele D’Alessio
Animatore Digitale

Prof.ssa Rosa Maria Ruglio
Referente Progetto “Il giornalino d’Istituto”

Ass. Amm. Serafina Monteverde
Referente gestione Sito Web della Scuola

Auguro a tutta la comunità scolastica un ricco percorso,
perché, com’è noto,
ciò che conta non è la meta ma il viaggio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

