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CP 10 del 02-02-2019 - Aggiornamento dell'Home Page del Sito - Nuove Funzionalità 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 10 

Bologna, 2 Febbraio 2019 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Aggiornamento dell'Home Page e delle funzionalità del Sito  
www.salesianibologna.net  

 

Cari Docenti,  Gentili Famiglie, 

il sito della scuola è stato inaugurato nell’estate 2015 ed è diventato il principale mezzo di comunicazione tra la scuola e le 

nostre famiglie. Allo stesso modo rappresenta la finestra che permette al mondo esterno di osservare l’attività didattica ed 

educativa dell’Opera Salesiana di Bologna. 

La funzione Google Analytics associata all’indirizzo www.salesianibologna.net permette di monitorare giorno per giorno 

il traffico di utenti del sito:  in tre anni e mezzo di vita, il sito ha collezionato poco più di 816 mila visualizzazioni di 

pagina, consentendo a quasi 130 mila utenti di accedere almeno una volta in una pagina.   

E c’è di più. Gli accessi arrivano un po' da tutto il mondo: spesso si tratta di genitori, 

famiglie e conoscenti che anche dall’estero utilizzano il sito per tenersi in contatto con la 

scuola. Tolta la Groenlandia, alcune aree dell’Indonesia e del continente africano, tutti gli 

altri Stati contano almeno un accesso al nostro sito. La maggior parte delle visite arriva 

dall’Italia, poi a  seguire Russia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese Sessioni

Italy 357002

Russia 3176

United States 1768

United Kingdom 925

Germany 691

France 478

(not set) 465

Spain 349

India 314

Indonesia 284

Switzerland 234

Netherlands 191

Sweden 174

Poland 171

Brazil 129

Romania 98

Philippines 89

Japan 84

Austria 78

Canada 73

South Korea 69

China 68

Turkey 61

Israel 58

Belgium 49

Ukraine 49

Ireland 48

Slovakia 41

Albania 40

Malaysia 40

Greece 39

Croatia 39

Pakistan 39

Portugal 39

Australia 38

Egypt 38

Czechia 37

San Marino 35

Vietnam 32

United Arab Emirates 31

Argentina 30

Morocco 30

Peru 27

Iraq 25

Slovenia 25

Iran 21

Kenya 21

Moldova 21

Mexico 21

Norway 21

Bangladesh 20

Colombia 20

Denmark 19

 



Al fine di rendere ancor più fruibile il sito in tutte le sue potenzialità, è stato di recente compiuto un Restyling dell’Home 

Page e  sono state aggiunte alcune funzioni che di seguito vengono brevemente presentate. Basta navigare tra le pagine per 

accorgersi delle numerose modifiche introdotte. 

Nuovi e ancor più utili aggiornamenti arriveranno più avanti e saranno comunicati alle famiglie. 

Attendiamo anche il vostro contributo al fine di meglio adattare le funzionalità del sito alle reali esigenze delle 

famiglie: eventuali suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail: presidesup.bolognabv@salesiani.it  

 

Buona navigazione, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS BREVI 

Qui sono raccolte le notizie 

dell’ultima ora, gli avvisi 

urgenti, le anteprime di 

iniziative e comunicazioni 

che in seguito verranno 

approfondite. 

L’area è aggiornata con 

cadenza settimanale. 

NEWS IN EVIDENZA 

Vengono qui conservati gli 

articoli di maggiore 

importanza, utili sia alle 

famiglie che alle persone 

esterne alla scuola che 

intendono conoscere 

meglio le nostre attività. 

L’area è aggiornata con  

cadenza mensile. 

Ogni singolo articolo 

presenta un pulsante per la 

condivisione immediata sui 

principali social (Facebook, 

Tweet e Pinterest),  

 
PER CONOSCERE LA NOSTRA 

SCUOLA 

Il Virtual Tour e due brevi 

video presentano in modo 

sintetico ed efficace 

l’Istituto Salesiano di 

Bologna e le sue principali 

attività didattiche ed 

educative. 

AREA DOWNLOAD 

In questa area sono 

disponibili i volantini di 

presentazione della nostra 

offerta formativa: suddivisi 

tra scuola media e scuole 

superiori. 

PULSANTI DI NAVIGAZIONE 

Consentono l’accesso 

rapido alle aree di interesse 

del sito  

L’ANNUARIO 

Accedendo a quest’area è 

possibile sfogliare tutti gli 

annuari dell’Istituto 

salesiano, dalla prima 

edizione del 2012/13 

all’ultima edizione stampata 

TUTTE LE COMUNICAZIONI 

Quest’area rappresenta il 

contenitore cronologico di 

tutte le comunicazioni, i 

progetti realizzati dagli 

allievi, le iniziative promosse 

dalla scuola. 

La visualizzazione degli 

articoli può essere filtrata in 

base agli interessi 

dell’utente. 

 


