
Community regionale "ISTRUZIONE" 

 

La Regione Marche - nell'intento di migliorare la comunicazione e la interazione tra le Istituzioni, il 

mondo dell’Istruzione marchigiano (le scuole di ogni ordine e grado, i Dirigenti Scolastici, gli 

Insegnanti, i Rappresentanti dei genitori e degli studenti ecc), gli stakeholder coinvolti (ad es. gli 

enti di formazione, i luoghi di cultura, di sport, le varie Associazioni, le Aziende del territorio ecc) 

ha predisposto – utilizzando la piattaforma di Enterprise Social Network “Teammee” -una 

Community tematica dedicata all’ISTRUZIONE raggiungibile su internet all'indirizzo: 

 

http://istruzione.social.marche.it 

 

All'interno di questa Community - alla quale Vi invitiamo ad iscriverVi - potrete condividere, con la 

semplicità tipica dei social network, informazioni, documenti, commenti, media, links, ecc e 

discutere all'interno di specifiche Categorie e Gruppi su temi di interesse collettivo. 

 

Dunque un approccio assai innovativo da parte della Regione Marche che desidera sempre più 

porsi a contatto con l'utenza ed il proprio territorio dai quali potrà trarre spunti utili per svolgere 

al meglio la propria attività di pianificazione degli interventi. 

 

L’Utenza "attiva" all'interno della Community, genererà anche un effetto di circolarità di 

informazioni e documentazione che verranno automaticamente archiviati all’interno dei singoli 

Gruppi di interesse e diverranno patrimonio comune e facilmente rintracciabile in un confronto 

costante con le Istituzioni. 

In particolare – nell’organizzare la Community – la Regione si è posta “dalla parte dell’utenza” 

prescindendo dalla propria organizzazione interna e facendo in modo che chiunque entri possa 

trovare ciò che riguarda i rapporti del mondo dell’Istruzione con i vari Servizi/Uffici regionali  

(istruzione ma anche arte, cultura, sport, educazione ambientale, educazione alla legalità, salute, 

educazione alimentare ecc),  iscriversi ai “gruppi tematici” di proprio interesse all’interno dei quali 

conoscere eventi ed iniziative, reperire documentazione, postare contenuti (allegando documenti, 

media, links) commentare contenuti di altri, richiedere informazioni e/o chiarimenti nelle “piazze 

virtuali” di discussione che a mano a mano si creeranno. 

Saranno anche reperibili i progetti realizzati dalle scuole sui vari temi, sia quelli di cui la Regione è 

in possesso sia quelli che le singole scuole – su propria iniziativa – vorranno inserire per la fruibilità  

da parte di tutti.  

Ogni Istituto potrà pubblicare le proprie esperienze positive, i progetti, le iniziative ecc in modo che 

questi possano diventare patrimonio comune e a mano a mano si possa creare una vera e propria 

“banca di buone prassi”. 

Nello specifico, all’interno della Categoria “Progetti” è stato creato un “Gruppo” aperto denominato 

E-BOOK, al quale ciascuno potrà iscriversi e all’interno del quale sono stati caricati gli E-Book 

prodotti con alcune note per scaricarli e consultarli: dunque essi saranno da oggi disponibili a tutti 

gli Utenti della Community Istruzione! 

La Community sarà fruibile in qualsiasi momento da PC, Tablet, Smartphone con il solo accesso ad 

internet. 

L’autenticazione avverrà con attraverso il protocollo regionale Cohesion e a breve riceverete una 

“Guida” con le istruzioni di base per iscrivervi. 

Una volta entrati nella Community sarà semplice muoversi all’interno della stessa con la modalità 

tipica dei “social network” e comunque potrete consultare il “tour interattivo” sempre disponibile, 

leggere la Guida Operativa anch’essa in linea ed iscrivervi al Gruppo “Supporto agli Utenti” nella 

Categoria “Generale” e postare dubbi e/o richieste di chiarimento. 

 


