
Benvenuti nel nuovo sito dell’AT Mantova. 
 
La nuova vesta grafica e la nuova architettura della 
navigazione renderanno la consultazione più semplice ed 
agevole. 
 
Questo breve tutorial ha l’obiettivo di aiutare gli utenti ad 
orientarsi nella navigazione e a prendere confidenza con i 
percorsi di ricerca delle informazioni. 
 
 



Il menù di navigazione principale consente l’accesso a 4 sezioni, ciascuna contrassegnata 
da un diverso colore: 
Il blu per l’Amministrazione, sezione che ospita le pagine dei servizi dell’UST Mantova. 
        



Il colore fucsia è associato alle Comunicazioni, fulcro dell’intero sito, in riferimento alle 
quali si rinvia alla slide numero 7. 
Il verde è il colore delle Reti e degli Ambiti territoriali, tale sezione raccoglie contenuti e 
materiali relativi alla nuova articolazione dell’Amministrazione scolastica provinciale. 
Il magenta contrassegna le Aree tematiche, che raggruppano le principali politiche e aree 
di intervento dell’azione amministrativa in favore di studenti, scuole e famiglie. 
        



Le aree a destra della Home page contengono:  
lo spazio Focus, in cui sono segnalati gli eventi, le tematiche, le azioni di particolare 
interesse; 
lo spazio dedicato alla Trasparenza, così come richiesto dalle norme di settore.  
      



Sempre sulla destra, lo spazio UST Mantova Informa ospita 2 box con altrettante 
informazioni: Orari di ricevimento, Calendario scolastico regionale, Calendario eventi,  
A fianco, l’area Amministrazione Trasparente  e l’area Servizi, contenente i banner Scuola 
in Chiaro, Siti tematici, Gli altri segnalano e il link per l’accesso al vecchio sito dell’ UST 
Mantova, completano la struttura informativa della Home page. 



Nella parte bassa della Home page (footer), tra gli altri link, sono presenti quelli di 
rimando ai siti degli Uffici Territoriali 
 
 



La sezione Comunicazioni presenta un menù a sinistra attraverso il quale scegliere il 
percorso in cui navigare 



Docenti 
Dirigenti 
Studenti 
 

Una volta scelto il percorso di interesse (per esempio Docenti)  è possibile selezionare un 
argomento specifico (per esempio Mobilità). È poi consentito raffinare la ricerca 
selezionando anche il periodo di riferimento, attraverso la tendina «Contenuti per data». 
  


