Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

1° CIRCOLO DIDATTICO OLBIA

Via Alessandro Nanni, 13 - 07026 OLBIA (SS)
Tel. 0789 25.893 Fax. 0789 25.893 - Codice Fiscale: 91025030908 Codice Meccanografico: SSEE02500B
mail: ssee02500b@istruzione.it pec: ssee02500b@pec.istruzione.it

Prot. n. 5164 del 07/06/2019

A tutto il personale
A tutti gli alunni e alle loro famiglie
Al Comune di Olbia
Al Comune di Golfo Aranci
A tutti gli interessati
Al sito web
OGGETTO: Nuovo sito web istituzionale “.edu.it”
Facendo seguito a quanto previsto dalla determina n. 36/2018 dell’Agenzia per l’Italia
Digitale (AGID) e alla normativa che detta i requisiti di Trasparenza e Accessibilità che i siti web
delle pubbliche amministrazioni devono possedere, si informa che si è provveduto alla
realizzazione del nuovo sito web di questa Istituzione Scolastica nonché alla registrazione del
nuovo dominio .edu.it.
Pertanto la home page del nuovo sito web sarà raggiungibile al seguente indirizzo:
https://www.ddprimocircoloolbia.edu.it/
Il vecchio sito web (http://www.ddprimocircoloolbia.it) resterà comunque visibile nei
prossimi mesi per permettere il graduale e completo passaggio al nuovo sito e contestualmente
facilitare la corretta indicizzazione del nuovo sito web da parte dei motori di ricerca.
Si informa inoltre che, parallelamente alla realizzazione del sito, e al fine di adempiere
totalmente alle finalità e agli obiettivi sopracitati, sono stati attivati due nuovi canali Telegram,
l'app di messaggistica che permetterà a questa Istituzione Scolastica di essere sempre più vicino ai
suoi utenti, in particolare alle famiglie, tramite l’invio di messaggi istantanei contenenti avvisi,
circolari e comunicati vari.



Canale Telegram per i docenti: DD_1CircoloOlbiaDocenti
Canale Telegram per le famiglie: DD_1CircoloOlbiaFamiglie.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
D.ssa Paola Maria Rossini

Plessi scolastici del 1° Circolo Didattico Olbia
Olbia via Nanni n. 13 tel 0789 25893 scuola primaria
Olbia Poltu Cuadu via Modena tel 0789 66670 scuola dell’infanzia e primaria
Olbia via Roma tel 0789 25598 scuola dell’infanzia
Golfo Aranci via Libertà tel 0789 46509 scuola primaria
Olbia San Simplicio via Gennargentu n. 3 tel 0789 23872 scuola dell’infanzia e primaria
Golfo Aranci via Cala Moresca tel 0789 46382 scuola dell’infanzia
Olbia via Redipuglia tel 0789 28811 scuola primaria
Olbia Rudalza via della Stazione tel 0789 32658 scuola primaria
Olbia via Leonardo da Vinci tel 0789 53560 scuola dell’ infanzia
Olbia – Porto Rotondo – Piazza Quadra tel. 078935429 scuola infanzia

