Il nuovo sito web
dell’Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Roma

Il sito è identificato dal logo dell’USR per il Lazio, che compare in tutte le pagine e permette,
cliccandolo, di tornare sempre all’home-page.
In alto a destra, è presente il menù che riporta tutte le informazioni di carattere generale su questo
Ufficio, dall’ubicazione (come raggiungerci) agli orari, all’organigramma, che contiene l’elenco
delle Unità Operative di cui è composto l’ufficio, con le competenze, i telefoni, le e-mail, l’elenco
del personale.
Nel menù sottostante, è possibile accedere alle informazioni selezionate secondo la tipologia di
soggetti cui sono rivolte.
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Il nuovo sito web
dell’Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Roma

Nel blocco di sinistra sono presenti 4 diversi menù:
Informazioni: le News; l’Albo istituzionale on line; il link al sito del MIUR; il link al sito dell’USR
per il Lazio; l’elenco delle Istituzioni scolastiche di Roma e provincia divise per ordine e grado,
delle scuole secondarie di I grado con corsi musicali, l’elenco dei Corsi serali e degli ex Centri
Territoriali Permanenti; il link alla funzione “Cerca la scuola”, il link al sito precedente.
Procedure: le informazioni pubblicate sono raggruppate per macroargomento. Cliccando quindi ad
esempio su “Organici” è possibile visualizzare tutte le note prodotte dall’ufficio sulla relativa
procedura.
Come fare per: questa sezione contiene una serie di informazioni utili all’utenza sui servizi
prodotti dall’Ufficio.
Area riservata: la sezione, di prossima attivazione, consentirà alle istituzioni scolastiche di inviare
direttamente i dati richiesti dall’Ufficio per tutte le rilevazioni non gestite dal SIDI.
Nel blocco di destra, oltre all’agenda e al link “Trasparenza, valutazione e merito”, è presente il
motore di ricerca interno al sito, l’archivio delle comunicazioni organizzato per mesi, e la funzione
“Cerca per argomento”
Nella parte centrale del sito sono pubblicate le “News” e le informazioni “In evidenza”

