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Agli Studenti del Liceo Sabin
Sito Web
Oggetto: Bando per la concessione di una borsa di studio – anno scolastico 2016/17.
Il Consiglio di Istituto nella seduta dell’11 aprile u.s., ha deliberato di concedere una
Borsa di studio agli alunni per la realizzazione di un software gestionale.
Per concorrere alla borsa di studio gli alunni del Sabin dell’ultimo triennio
dovranno realizzare un software per la creazione di una bacheca interna che si interfacci
con il registro elettronico e raccolga tutti i dati delle attività e delle presenze all’interno
dell’istituto.
I dati saranno poi pubblicati quotidianamente sugli schermi Touch screen (schermi
acquistati con i finanziamenti PON) che verranno collocati all’ingresso della scuola.
I progetti dovranno essere presentati, in formato cartaceo, entro il 30 giugno 2017 alla
segreteria dell’Istituto (ufficio alunni).
La borsa di studio del valore di mille euro verrà assegnata allo studente per il progetto che,
ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sarà ritenuto il migliore.
La suddetta Commissione sarà composta dalla Dirigente Scolastica, da un genitore del
C.di I., dal Prof. Di Canio, dal tecnico Massimo Gelsomino, e si esprimerà entro l’8 luglio
2017.
Ai partecipanti non vincitori, ancora alunni dell’istituto, saranno riconosciuti i crediti
scolastici per l’anno scolastico 2017-2018.
Caratteristiche del software:








Connessione col registro elettronico Spaggiari
Ricerca sul registro elettronico degli eventi inseriti nelle agende delle classi che
rispecchiano certi criteri prestabiliti (chi interessato potrà chiedere precisazioni alla
DS o al Prof De Berardinis)
Ricerca sul registro elettronico delle prenotazioni delle aule
Visualizzazione degli eventi e delle prenotazioni in una schermata riepilogativa.
Nella schermata riepilogativa vengono visualizzati solo gli eventi del giorno
selezionato (di default quello corrente).
La schermata riepilogativa può essere visualizzata solo dall'interno della scuola o
attraverso l'accesso all'area riservata del sito.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francucci Alessandra
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex
art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

