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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 
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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). 

Le finalità dell’istituto sono coerenti con quanto dettato dalla Legge 107/2015 e sono tese ad 
affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, ad innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, a rispettare i tempi e gli stili di 
apprendimento, a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, a prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica. Esse mirano altresì a realizzare una scuola 
aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di 
partecipazione e di cittadinanza attiva, nonché a garantire il diritto allo studio, le pari opportunità 
di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.  

La VISION dell’istituto ‘Maironi da Ponte’ è il successo formativo dello studente e la migliore 
realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 
opportunità. 

La MISSION si realizza nel promuovere: 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 

Interventi di 
miglioramento della 
struttura 

Revisione e aggiornamento 
della struttura e 
riposizionamento dei moduli 

31/12/2016 

Sito web 
istituzionale  

Maggiore qualità dei 
documenti pubblicati (in 
continuo sviluppo) 

Revisione e aggiornamento 
continuo dei documenti e dei 
contenuti pubblicati per dar 
rilievo a quelli di maggior 
evidenza.  

31/12/2016 

Sito web 
istituzionale 

Passaggio a dominio 
maironidaponte.gov.it  

Registrazione del dominio e 
migrazione dei dati  

31/12/2016 

Sito web 
tematico  

Adeguamento 
Amministrazione 
trasparente 

Realizzazione di documenti 
caratterizzati da accessibilità 
sia per l'albo online che per la 
sez. Amministrazione 
Trasparente.  
 

31/12/2016 

Organizzazione 
del lavoro 

Miglioramento dell’iter di 
pubblicazione su web e 
ruoli redazionali 

Coinvolgimento del 
personale coinvolto nella 
redazione dei contenuti 
accessibili 

31/12/2016 

 


