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COMUNICATO STAMPA  
 

DECS – “Web e scuola media”: si aggiungono altri dodici siti internet 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa – 
attraverso la Divisione della scuola – che da venerdì 10 settembre 2010 sono 
accessibili al pubblico i portali di altri dodici istituti di scuola media che hanno 
aderito al progetto “Web e scuola media”, coordinato dall’Ufficio 
dell’insegnamento medio (UIM). 

Venerdì 10 settembre altre 12 sedi di scuola media hanno messo online il proprio sito 
web. Questi istituti scolastici vanno ad aggiungersi ai 5 già promossi  lo scorso anno. 
Il lancio delle pagine web delle scuole medie di Acquarossa 
(www.smacquarossa.ti.ch), Agno (www.smagno.ti.ch), Bedigliora 
(www.smbedigliora.ti.ch), Bellinzona 1 (www.smbellinzona1.ti.ch), Bellinzona 2 
(www.smbellinzona2.ti.ch), Biasca (www.smbiasca.ti.ch), Breganzona 
(www.smbreganzona.ti.ch), Cadenazzo (www.smcadenzazzo.ti.ch), Camignolo 
(www.smcamignolo.ti.ch), Gravesano (www.smgravesano.ti.ch), Lugano – Besso 
(www.lugano2.ti.ch) e Tesserete (www.smtesserete.ti.ch) conclude la prima parte del 
progetto che permetterà a tutte le 35 sedi di disporre di un sito proprio, 
tecnologicamente avanzato, semplice da gestire e perfettamente in linea con le 
indicazioni dell’Amministrazione cantonale in materia di gestione delle informazioni 
sul web. In particolare le esigenze informative delle diverse sedi scolastiche prestano 
particolare attenzione a quanto prevede la legge sulla protezione dei dati e sulla 
tutela della privacy dei minorenni. 

Nel corso dell’anno scolastico 2010-11, il progetto “Web e scuola media” si 
estenderà ad altre 10 sedi e a partire da febbraio 2011 ne faranno parte anche le 
restanti 8. Entro giugno 2011 tutti i 35 istituti disporranno di un sito internet. 

Ogni portale è suddiviso in più aree: la prima fornisce informazioni relative alla sede 
(attività e servizi offerti dalla scuola), mentre le altre sono dedicate, in modo mirato, a 
docenti, allievi e genitori. 
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I siti internet delle diverse sedi sono visibili grazie ai link indicati sopra oppure 
attraverso il portale dell’Ufficio dell’insegnamento medio (www.ti.ch/uim).  

Lo stesso sito dell’UIM consacrerà un’area specifica alle novità delle sedi scolastiche 
garantendo una visione generale degli eventi e delle iniziative promosse negli istituti. 

Struttura e funzionalità dei portali saranno naturalmente adattati ed estesi nel corso 
dei mesi, così da poter soddisfare al meglio i bisogni dell’utenza. La realizzazione dei 
siti web delle sedi scolastiche, oltre a migliorare la comunicazione con i cittadini (in 
particolare con genitori e allievi), ha anche l’obiettivo di migliorare la collaborazione 
fra i diversi istituti e fra le sedi e l’Ufficio dell’insegnamento medio della Divisione 
della scuola. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DECS, Ufficio dell’insegnamento medio, Francesco Vanetta, tel.091 814 18 20, 
decs-uim@ti.ch  
Sito internet www.ti.ch/uim 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Fabiana Testori 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs , tel. 091 814 42 86, decs-com@ti.ch  
 
 

 
 

 
 


