Il sito web del
38° Circolo Didattico di Roma - Scuola “Contardo Ferrini”:
la storia.
Il sito web del 38° C.D. di Roma – Scuola “Contardo Ferrini” è un sito NON UFFICIALE ospitato
in uno degli spazi free offerti sulla rete Internet (inizialmente DIGILAND.it, attualmente
ALTERVISTA.org).
Nasce nell’anno scolastico 2000-2001 per iniziativa della sottoscritta Enrica Orestano, insegnante
elementare in servizio presso il 38° C.D., che lo crea in autonomia, per testare le conoscenze e le
abilità conseguite, da autodidatta, nello studio e nell’uso del computer e come omaggio (quindi a
titolo TOTALMENTE gratuito) alla scuola in cui è stata prima alunna ed ora docente, ma senza
aver ricevuto MAI alcun incarico specifico né dalla Dirigente Scolastica né dagli Organi
Collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di Circolo).
L’aggiornamento, l’evoluzione e l’ampliamento del numero delle pagine web avviene con scadenze
non regolari, nella piena libertà ed autonomia gestionale dell’insegnante Orestano.
Anche per quel che concerne i contenuti è la stessa insegnante che ne stabilisce i temi ed il relativo
spazio attribuito, sempre nel più totale rispetto verso l’istituzione scolastica a cui il sito è dedicato
e verso l’utenza che ne visita le pagine (presumibilmente in maggioranza genitori ed alunni della
“Ferrini”).
Il sito ha pagine di informazione relative alla scuola (orari, tipologia di offerte didattiche ecc.),
pagine sui “prodotti” degli alunni (ipertesti e lavori vari), pagine relative a notizie generali sul
mondo della scuola (sia per docenti sia per genitori).
Talvolta è stato proposto (da docenti, dal Dirigente o da alcuni membri del Consiglio di Circolo)
l’acquisto di un dominio su Internet per avere un indirizzo facilmente memorizzabile (es.
www.scuolaferrini.it), ma questa proposta è stata abbandonata, poiché implica l’ufficializzazione
anche del rapporto di creazione e cura del sito con le conseguenti complicate procedure di
definizione dei relativi costi.
Il sito web della Scuola “Contardo Ferrini” è raggiungibile:
all’url http://cferrini.altervista.org oppure all’url-breve (redirect) www.scuolaferrini.too.it .
Il nostro sito è in testa ai motori di ricerca (Google) inserendo parole-chiave come: “Scuola
Ferrini”, “Contardo Ferrini”, “38° Circolo Didattico”.
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