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Questo sito è realizzato in ambiente Drupal, CMS open source.
Il tema utilizzato è "genesis Jamboo SUBTHEME", derivato da "genesis 7.x-1.1", adattato da
Mario Varini
La struttura logica e le varie sezioni del sito sono state realizzate da Mario Varini.
Le regole che consentono di gestire e proteggere la sezione Pubblicità Legale del sito sono
state realizzate da Nadia Caprotti e Maxx Berni con la consulenza legale e professionale del
Direttore sga dell'IC di Castellucchio (MN) Mario Varini e di altri operatori del settore pubblico
che fanno riferimento alla comunità di pratica Porte aperte sul web (*)

Il tema utilizzato è rilasciato con licenza GPL (GNU General Public License)
L’architettura del sito, i testi delle pagine sono rilasciati con licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia
Condividi allo stesso modo per permetterne la diffusione e il riuso liberi con citazione degli
autori e con l'indicazione che potrà essere utilizzato dalle scuole italiane che ne faranno
richiesta.

Per informazioni contattare:
Mario Varini
+39 347 3500 150
mario.varini@gmail.com
Direttore sga IC di Castellucchio
www.iccastellucchio.gov.it
20 ottobre 2013

(*) La comunità di pratica di Porte aperte sul web, promossa dall’Ufficio scolastico regionale
per la Lombardia, gestita con passione e professionalità da docenti, personale amministrativo
ed appassionati di diverse regioni italiane che condividono l’esigenza di fare parte di un
ambiente basato sui principi fortemente collaborativi e di condivisione delle conoscenze
e delle competenze nell’ambito della comunicazione web. La comunità è aperta sia a
docenti ed operatori scolastici di altre regioni sia ad appassionati e studiosi che, a vario titolo,
ne condividono le finalità.

Inviato da system.default il Dom, 20/10/2013 - 22:49
Istituto Comprensivo di Montichiari- C.F.85001390179 - C.M. BSIC8AL00B Via Cesare Battisti
52 - 25018 Montichiari (BS) Italy - Tel. +39 030961112 BSIC8AL00B@pec.istruzione.it
BSIC8AL00B@istruzione.it
URL (modified on 03/11/2013 - 17:23): https://www.ic2montichiari.edu.it/crediti

