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1. Premessa
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.

2. Informazioni generali sull’Amministrazione
Denominazione
Amministrazione

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G. Torno”

Sede legale (città)

Castano Primo (Mi)

Responsabile
Accessibilità

Prof. Gianluigi Ambrosi – Funzione strumentale “Rete d’Istituto”

Indirizzo PEC per le
comunicazioni

MIIS01200T@pec.istruzione.it
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3. Descrizione dell’Amministrazione
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Torno” è un’istituzione scolastica pubblica e in quanto tale,
ispirandosi ai principi generali della Costituzione italiana (artt. 1 – 3 – 9 – 33 – 34), che tutelano e regolano
l’istituzione come uno dei diritti fondamentali di tutti i cittadini della Repubblica, sostiene l’idea di una scuola
aperta a tutti e di qualità. Da questa precisa consapevolezza condivisa da tutte le componenti dell’istituto,
discendono le finalità generali e gli obiettivi educativi e formativi espressi nel Piano dell’Offerta Formativa.

A.

Identità dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Torno”

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Torno”, la cui costituzione risale all’anno scolastico 200/01, è una
realtà scolastica complessa sul piano strutturale, caratterizzata dalla compresenza sotto una stessa direzione di
due Istituti: un Istituto Tecnico e un Liceo. A seguito dell’avvio dei nuovi indirizzi della riforma nelle classi dalla
seconda alla quinta sono ancora attivi gli indirizzi previgenti alla riforma, mentre nelle classi prime sono stati
attivati gli indirizzi di nuovo ordinamento. Il quadro degli indirizzi attualmente presenti nell’Istituto è dunque il
seguente:

Indirizzi previgenti alla riforma
nelle classi dalla II alla V


Triennio chimico – biologico



Triennio costruttivo




Triennio linguistico/giuridico –
economico
IGEA



Liceo Scienze Sociali




Liceo scientifico con PNI
Liceo scientifico di ordinamento

Indirizzi di nuovo ordinamento
nelle classi prime


Chimica – materiali e biotecnologie
(Articolazione: chimica e biotecnologie
ambientali)



Costruzioni ambiente e territorio




Amministrazione, finanza e marketing
Relazioni internazionali per il
marketing



Liceo delle scienze umane – opzione
economico sociale



Liceo scientifico
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4. Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Sito
istituzionale

1. Pubblicazione di
circolari che
rispettino i requisiti
di un albo online
accessibile
2. Passaggio a CMS
per la creazione
del sito
(Wordpress)
3. Maggiore qualità
dei documenti
pubblicati
4. Modifica
dell’indirizzo in
.gov.it e
contestuale

Intervento da
realizzare




Tempi di
adeguamento

Aggiunta di un plugin
per albo online
accessibile
Utilizzo di CMS
(Wordpress)per la
creazione del sito
Produzione e
pubblicazione solo di
documenti accessibili







Per il punto 1, il
punto 2 e , il
punto 3
adeguamento
entro dicembre
2013
Per il punto 4
entro dicembre
2013 si
valuteranno i
tempi di
adeguamento

Siti web
tematici

Monitoraggio ed
adeguamento dei siti
tematici afferenti

Sensibilizzazione dei
docenti responsabili della
gestione dei siti tematici
e del fornitore del
software (registro online)

Formazione
informatica

1. Gestione dell’albo
online
2. Realizzazione di
documenti ben
formati e di pdf a
norma

Breve corso di formazione
al personale di segreteria

Entro dicembre 2013

Postazioni di
lavoro

Nn

Nn

Nn

Responsabile
dell’accessibi
lità

Informative specifiche
per il dirigente
scolastico

Relazioni periodiche

Entro dicembre 2013
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Entro dicembre
2013
Per il registro
elettronico: tempi
di adeguamento
dipendenti dal
prodotto
utilizzato
(Argosoft)

