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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 d’Istruzione Superiore Statale “A. Manzoni”

Sede legale (città)

Varese

Responsabile
Accessibilità

Da nominare

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

vapm01000e@pec.istruzione.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Inserire una descrizione dell’amministrazione.
L’Istituto Magistrale Manzoni nasce nel Settembre 1932, nel tempo ha aggiunto la sperimentazione
Socio psico pedagogica e il Liceo Linguistico. Con la nuova riforma è oggi: Liceo delle Scienze Umane,
Liceo Economico-sociale, Liceo Linguistico e Liceo Musicale.
E’ dislocato su due sedi situate nel comune di Varese. Gli uffici di Presidenza e di Segreteria sono siti in
via Morselli n.10 – 21100 Varese – Tel. 0332-235262 – Fax: 0332-283640 - CM VAPM01000E - e-mail:
licei@liceimanzoni.it - P.E.C.: vapm01000e@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.liceimanzoni.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Sito
istituzionale
Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Mantenere
costantemente
aggiornata
l'accessibilità del
sito
Documenti allegati
Redazione contenuti
accessibili

Estendere le
possibilità di lavoro
in rete
Responsabile
Nominare un
dell’accessibilità responsabile
dell’accessibilità

Intervento da realizzare
Si intende mantenere un costante
aggiornamento del sito rispettando tutti
i requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa vigente, con specifiche
tecniche rilasciate dal W3C, supportati
dal team di Porte Aperte sul Web.
Non pubblicazione di allegati prodotti
internamente formati da pdf immagine
Formazione continua interna personale
adibito alla pubblicazione con norme di
buona scrittura, di leggibilità, di
scrittura accessibile e di redazione di
contenuti accessibili
Migliorare le reti informatiche in tutti i
plessi
Necessità di nominare formalmente una
persona responsabile dell’accessibilità e
darne informazione alla struttura
organizzativa.

Tempi di
adeguamento
12/2014

Ogni
pubblicazione
12/2014

12/2014

12/2014

Varese 31.03.2014
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