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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 sito internet istituzionale.  

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  

Denominazione Amministrazione ISISS “G. MAIRONI DA PONTE” 

Sede legale (città) Presezzo 

Responsabile Accessibilità  

Indirizzo PEC BGIS00800G@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Istituto Superiore “Giovanni Maironi da Ponte” deriva dall’unificazione, avvenuta nell'anno 
scolastico   1997/98 nell'ambito del progetto di riorganizzazione della Rete Scolastica Provinciale, 
dell'Istituto Tecnico Commerciale “Giovanni Maironi da Ponte”, operativo dall’a.s. 1965/66, e del 
Liceo Scientifico di Presezzo, operativo dal 1986/87. 

Prima dell’unificazione l’ITC inizia la sua attività (1965/66) come sezione staccata dell’I.T.C. “Vittorio 
Emanuele II” di Bergamo mentre il Liceo come sezione staccata (1986/87) prima del Liceo “Lussana” 
di Bergamo, poi del liceo “Mascheroni” di Bergamo, nuovamente del “Lussana” ed infine del liceo 
scientifico di Zogno. In breve tempo (1976/77) l’Istituto tecnico acquista la sua autonomia 
trasferendosi a Ponte San Pietro e poi a Presezzo (1980/81), nell’attuale edificio appositamente 
costruito.  Assume la nuova denominazione di Istituto Tecnico Commerciale “Giovanni Maironi da 
Ponte”.  Il Liceo nel 1993/94 si insedia presso il nuovo complesso in via Berizzi, 1 a Presezzo (Bg). 

Finalità dell’Istituto Maironi da Ponte è il successo formativo di ogni alunno. Questa finalità nel 
nostro Istituto si realizza promuovendo: la formazione culturale attraverso i saperi; l’educazione 
attraverso la formazione; l’integrazione nella comunità di appartenenza. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  

Obiettivo 
Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare 

Tempi di 
adeguamento 

Sito web 
istituzionale  

Implementare e 
mantenere il sito 
istituzionale 

Tenere aggiornato il sito: 
documenti, moduli, struttura 
e contenuti  

31/12/2015 

Formazione  Gestione albo online. 
Sezione amministrazione 
trasparente.     
Realizzazione di 
documenti caratterizzati 
da accessibilità.  

Attività di formazione al 
personale docente e di 
segreteria  

31/12/2015 

Postazioni di 
lavoro  

Mantenimento in 
efficienza delle dotazioni 
tecnologiche  

Assistenza tecnico-informatica 
per l’adeguamento delle 
strutture tecnologiche per la 
funzionalità della rete 
intranet, cablata e wireless. 

31/12/2015 

Responsabile 
dell’accessibilità  

Adeguamento del sito ai 
requisiti di piena 
accessibilità.  

Promuovere 
informazione e 
formazione del personale 
docente e non docente 

Assicurare che per ogni 
annualità sia nominato un 
referente che segua gli 
adeguamenti relativi 
all’accessibilità e la gestione 
delle informazioni fornite dai 
vari responsabili dei 
procedimenti  

31/12/2015 

 

 

 

 


