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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 “ DON LORENZO MILANI” 
ORBETELLO (GR) 

Sede legale (città) ORBETELLO (GR) 

Responsabile 
Accessibilità 

NARDI VALENTINA  

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

gric82400t@pec.istruzione.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Inserire una descrizione dell’amministrazione. 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito 
istituzionale 

Piena operatività 
registro elettronico 

Aprire l’accesso al registro elettronico a 
studenti e genitori 

In corso di 
svolgimento 

Siti web 
tematici 

   

Formazione 
informatica 

Potenziare le 
conoscenze 
informatiche al 
personale docente e 
A.T.A. 
Promuovere 
l’autoformazione on 
line sia sulle materie 
che sulle modalità 
d’insegnamento 

• Corso di formazione PON 

• PNSD ( formazione Team 
Innovazione e personale docente e 
A.T.A.) 

• Implementazione corsi on line per 
il personale 

Svolti o in 
svolgimento 
In fase di 
progettazione 
 
Nel corso del 
2017 
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Postazioni di 
lavoro 

Estendere le 
possibilità di lavoro 
in rete anche sulla 
didattica 

Migliorare le reti informatiche in tutti i 
plessi con fondi PON 

Azione svolta 

Responsabile 
dell’accessibilità 

SQUITIERI 
NUNZIATA 

  

…    

 

 

 

 


