Relazione Sito Apuglia06
Il sito Apuglia06 è stato realizzato dagli alunni
Pasculli Emanuele e Scaraggi Gaetano con la
finalità di favorire una sempre maggiore
aggregazione degli Istituti agrari presenti in Puglia
e di supportare, promuovere e realizzare le attività
di istruzione e di formazione dei singoli istituti. In
tal senso si auspica che le scuole diventino centri
di innovazione consentendo la valorizzazione dei
loro progetti non solo in ambito scolastico, ma
anche nell’ambito del tessuto imprenditoriale
territoriale per consolidare e realizzare la
connessione tra gli obiettivi educativi della scuola, i
bisogni del territorio e le necessità professionali
espresse dal mondo produttivo.
Il nostro sito si apre con la Home: in alto a sinistra
c'è il logo creato dal team e a destra si può
accedere ad altri menù.
Campeggiano in posizione centrale quattro
immagini che presentano i prodotti tipici della
Puglia; al di sotto delle immagini c'è una breve
introduzione su Apuglia e più in basso il pulsante
che consente il collegamento alla pagina
Facebook del sito.
Accedendo al menù 'Scuole Puglia', si
visualizzano tutti gli Istituti agrari della nostra
regione e cliccando su di essi si accede al sito
ufficiale di ogni singolo istituto.

Il menù 'Portale Nazionale' offre un collegamento
al portale nazionale degli Istituti agrari chiamato
Agropolis, mentre cliccando sulla voce 'Statuto' si
possono visualizzare gli articoli 3, 4, 8, 9.
L'articolo 3 spiega i fini e gli obiettivi istituzionali
della rete regionale.
L'articolo 4 mostra la progettazione e la gestione
delle attività.
L'articolo 8 illustra la descrizione degli organi della
rete.
L'articolo 9 descrive i compiti della conferenza
della rete di scopo.
E' inoltre possibile, grazie al menù 'Orientamento',
conoscere l'offerta formativa degli Istituti Agrari
aderenti alla rete, ovvero i diversi indirizzi, le
competenze che si acquisiscono in uscita, e gli
sbocchi lavorativi post-diploma.
Segue il menù 'Aziende' che offre un'immagine
delle tante aziende agrarie del territorio,
considerate elemento fondamentale per la
formazione pratica degli studenti, una sorta di
laboratorio multidisciplinare per l'intero corso di
studi.
E ancora, per concludere, il menu ‘Articoli’ dove
attingere le news e le informazioni riguardanti
l’agricoltura e i vari progetti attivati, e il 'Login' che
consente agli utenti di effettuare l'accesso.

