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                                                                                                                            Ai docenti 

                                                                                                                            Al personale amministrativo 

                                                                                                         Al personale ausiliario 

 

                                                                                                            Ai genitori degli studenti 

                                                                                                                      tramite il sito web istituzionale 

 

 

 

Oggetto: Processi di documentazione. Promozione della App Magazine della scuola. 

 

 

     Una delle grandi passioni della nostra scuola è, ormai da molti anni, la cura dei processi di 

documentazione, per rendere visibile, comunicare, condividere la  cultura dell’infanzia sottesa al progetto 

della scuola e la filosofia di fondo che sostiene le idee educative privilegiate. Riflettere sui propri punti di 

forza, adottare strategie per superare le difficoltà, prendere atto delle criticità, ricevere gratificazioni per i 

progressi realizzati sono operazioni e prospettive mentali che promuovono la formazione professionale dei 

docenti e l’autonomia nello studio da parte di ragazzi, impegnati nella costruzione del proprio sapere e del 

personale metodo di studio. La documentazione serve proprio a questo: a riflettere, ricostruire, comunicare, 

dibattere, per diventare consapevoli e coltivare una prospettiva tesa al continuo, costante miglioramento, 

personale e collettivo.  

    Ma un aspetto imprescindibile della documentazione è la diffusione all’esterno del progetto pedagogico 

che la scuola intende realizzare.  Da questa esigenza è nato il progetto museale MOCA (Museum of Children 

Art), brand in carico alla Grenzi Design s.r.l., centro nevralgico delle azioni del nostro “piano delle arti”. 

Dalla stessa consapevolezza è nato Scuola in tasc@, l’innovativo sistema di comunicazione della nostra 

istituzione scolastica, che collega in maniera trasversale il sito web, completamente rinnovato, la app 

interattiva istituzionale, il Magazine online sfogliabile. 

 

    Si ricorda che la App Santa Chiara Magazine si compone: 

 di un Magazine mensile, sfogliabile online, contenente rubriche, articoli, esperienze di scrittura 

giornalistica, resoconti sui progetti realizzati da docenti e studenti. La pubblicazione, che conserverà 

cadenza mensile, sarà diretta dalla docente responsabile dell’Ufficio Stampa Alessia Paragone 

(a.paragone@gmail.com) 

 di un canale comunicativo della scuola con i docenti e con le famiglie degli studenti finalizzato a 

diffondere informazioni utili (avvisi, circolari, etc) in modo semplice e soprattutto a velocizzarne la 

fruizione da parte degli utenti.  

 

    Da oggi, è inoltre disponibile sulla app l’archivio delle Circolari Interne pubblicate nel corso dell’anno 

scolastico. Per accedere all’archivio occorre entrare nel menù, posizionato all’estremo angolo a destra della 

pagina, e selezionare l’area comunicazioni. 

 

    Per rendere disponibili a un’ampia platea i servizi e il sistema di comunicazione introdotto, si rende 

necessaria la collaborazione dei docenti, del personale amministrativo, del personale ausiliario, recentemente 

trasferito o assegnato alla nostra istituzione scolastica, che devono al più presto: 
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- scaricare sul proprio smartphone o tablet, da play store o apple store, la app digitando 

“santa chiara magazine” 

-  registrarsi creando un proprio account con nome utente e password, cliccando sull’icona 

menù, posizionata all’estremo angolo a destra della pagina. 

 

     L’invito dovrà essere esteso ai genitori degli studenti, in modo da consolidare e rendere più efficace il 

sistema di comunicazione reso disponibile. 

 

     Per ulteriori eventuali informazioni contattare l’ins. Brigida Clemente (brigi.clemente@gmail.com) 

 

 

 

                                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                       dott. Maria Goduto 
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