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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.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVIGLIANA

Sede legale (città)

AVIGLIANA

Responsabile
Accessibilità

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Carla BARELLA

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

toic8ag00r@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Istituto Comprensivo di Avigliana si estende all’imbocco della Valle di Susa e comprende una
Scuola Secondaria di 1° grado, quattro Scuole Primarie e tre Scuole dell’Infanzia dislocate sul territorio
del Comune di Avigliana.
L’istituzione scolastica intende rendere trasparenti, leggibili e verificabili le scelte educative ed
organizzative delle risorse.
In coerenza con le linee-guida indicate dal Consiglio di Istituto e contenute nel POF, l’istituto si
propone di rispondere ai bisogni formativi degli alunni operando azioni didattiche finalizzate al
conseguimento dei seguenti obiettivi strategici:


promuovere la convivenza civile e il senso di cittadinanza attiva;



promuovere azioni didattiche finalizzate a favorire l’integrazione di tutti gli alunni, con
particolare attenzione a quelli in situazione di disabilità e/o di bisogni educativi speciali;



diffondere l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali;



favorire i rapporti con il territorio;



valorizzare la qualità dell’offerta formativa in sintonia con le esigenze dell’utenza.
3

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sito istituzionale

Progressivo adeguamento
Sviluppare un sito conforme ai del sito web esistente ai
principi dell’amministrazione
requisiti essenziali di
trasparente
accessibilità previsti dalla
normativa vigente

Giugno 2015

Siti web tematici

Ampliare le sezioni del sito
afferenti alla didattica ed ai
servizi destinati ad alunni,
genitori e docenti

Produzione e
pubblicazione di materiali
didattici e informativi

Giugno 2013

Formazione
informatica

Aggiornare il personale
sull’impiego di TIC, LIM,
software, hardware e registri
elettronici

Azioni e iniziative varie di
formazione e
aggiornamento

Giugno 2014

Postazioni di
lavoro

Utilizzo dei laboratori
di informatica connessi ad
internet

Adeguamento e
potenziamento
dell’hardware esistente
con implementazione
delle connessioni di rete in
tutte le sedi dell’istituto

Comunicazione
efficace scuolafamiglia

Permettere un facile
reperimento delle risorse e
delle informazioni su
appuntamenti e impegni per
l’utenza

Pubblicizzazione del sito
rivolta alle famiglie
presenti sul territorio

Non quantificabili

Giugno 2013
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