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Il sito, realizzato attraverso un cms Wordpress, è strutturato su più pagine ognuna delle quali
descrive una funzione e fornisce una serie di informazioni riguardanti l’iniziativa “A-Puglia”.
Le caratteristiche comuni a tutte le pagine sono:
-

La presenza della favicon rappresentante una foglia;
Uno sfondo rappresentante un uliveto;
Un logo originale;
Un menù contenente tutte le sezioni del sito.

Nella realizzazione del sito abbiamo impiegato diversi modelli:
-

Fullwidth: Schema in cui i contenuti prendono tutta la pagina;
Template standard: include anche dei widget quali la funzione di ricerca, il calendario ed
un QR-Code contenente i crediti del sito;
Template News: template che comprende la funzione di ricerca, gli articoli recenti, gli
archivi e il QR-Code precedentemente citato.

Segue la descrizione di ogni singola pagina del sito
Home Page
L’home page presenta uno slideshow con varie foto che ritraggono la Puglia, una citazione di
Federico II di Svevia e la descrizione del progetto A-Puglia.
Info
Aziende
In questa sezione è presente la descrizione delle aziende aderenti al progetto A-Puglia con
relativa mappa.
Istituti
E’ la sezione dedicata ai diversi istituti con una mappa degli stessi e delle info extra quali
siti internet e numeri di telefono/fax.
Post-Diploma

Quest’ultima sezione del menù a tendina “info”, comprende tutte le informazioni riguardanti
l’orientamento post diploma, utili per chi voglia proseguire gli studi o valutare delle
opportunità di lavoro
Statuto
Nella sezione Statuto sono presenti gli articoli di maggior rilevanza che disciplinano
l’organizzazione e il funzionamento della rete A-Puglia, in particolare l’Art 3, 4 e 8.
Prodotti
In questa sezione è presente uno slideshow con tutti i prodotti tipici pugliesi con la relativa
descrizione.
Agro-Polis
Questa voce del menù collega l’utente direttamente al Portale Nazionale “agro-polis.it”
News
Attraverso questa sezione è possibile visionare articoli aggiornati su notizie ed eventi legati al
settore dell’ambiente e dell’agricoltura.
Login
Quest’ultima sezione è riservata agli amministratori/editor. Da qui si può accedere per apportare
modifiche e/o inserire nuovi articoli.

