Equipe Provinciale per la Comunicazione
Provincia Marista Mediterranea

Informazioni sulle comunicazioni all’interno della Provincia Marista Mediterranea e
modalità per la loro diffusione
Dominio per l’indirizzo e-mail istituzionale: @maristimediterranea.com
Ogni persona fisica ha un indirizzo di posta istituzionale composto dal suo nome e l’iniziale del cognome (in caso di
omonimia vengono usate le prime 2 lettere del cognome) + dominio;
Ad esempio la mail di Luca Rossi sarà: lucar@maristimediterranea.com
Le persone giuridiche (incarichi vari, direzioni, superiori, segreterie, amministrazioni, equipe...) recano di solito il tipo
di incarico, la sede e poi il dominio istituzionale, es: direzioneroma@maristimediterranea.com
 Pagina web istituzionale: www.maristimediterranea.net
 Pagina web per i Gruppi di lavoro e di collaborazione: http://grupos.fmsmediterranea.net/
 Pagina web per i corsi didattici di Aula Virtuale : http://aulavirtual.maristasmediterranea.com/
 Link per accedere alla posta istituzionale: https://login.microsoftonline.com/
Ágora Marista è la piattaforma digitale utilizzata in Spagna per la gestione del registro elettronico scolastico e di
tutte le comunicazioni didattiche tra scuola e famiglia; in Italia e in Libano, per le diverse legislazioni e impostazioni
scolastiche, vengono utilizzati altri strumenti (in Italia la piattaforma di Soluzione On Line per il registro elettronico)
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**** da qui in poi documentazione in progress ***

Raccomandazioni per gli interventu sul Web e sui social network
Si rendono necessarie alcune raccomandazioni per i seguenti aspetti:

la gestione dei siti istituzionali maristi
 utilizzare sempre il logo marista istituzionale, cone le caratteristiche indicate nel “Manuale di marca”
 verificare la presenza dei link al sito istituzionale (www.fmsmediterranea.net)
 indicare come contatto una mail istituzionale (xxx@maristimediterranea.com)
 per quanto riguarda la pubblicità e/o link a siti esterni attenersi alle indicazioni della CAE (da definirisi) nel
dubbio meglio evitare...
gestione dei blog a supporto delle attività istituzionali (pastorale, didattica, TIC,...)
 considerare sul blog la presenza dei link al sito cui di principale riferimento (scuola, sede...)
 utilizzare tra i contatti anche una mail istituzionale
interventi sui social network da parte di responsabili, docenti, collaboratori della Provincia
 Il buon senso invita a non pubblicare su internet foto o testi che, in un qualunque momento, non si
vorrebbero mostrare a colleghi, dirigenti, alunni e loro famiglie
 Saper mantenere le dovute distinzioni tra opinioni, preferenze e scelte personali e istituzionali, senza
coinvolgere in modo vago e confuso i vari ambiti
 Su FB e Twitter le presenze istituzionali devono fare riferimento alla realtà marista, non a pagine personali;
 Le pagine su FB e Twitter che si richiamano alle realtà mariste (scuole, opere...) devono essere a conoscenza
del responsabile locale (Direttore dell’Opera)
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