
Pagina 1 di 4 

 
 
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Evangelista Torricelli” 

Via Udine 7 – MANIAGO (PN) 

- 0427/731491   Fax 0427/732657 
http:// www.torricellimaniago.gov.it 

email: pnis00300q@istruzione.it 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2018 

 
 

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redatto il 29/03/2018 
 

 
 
 



Pagina 2 di 4 

Sommario 
 
 

Premessa ...................................................................................................................................................... 3 

Informazioni generali sull’Amministrazione.............................................................................................. 3 

Descrizione dell’Amministrazione .............................................................................................................. 3 

Obiettivi di accessibilità............................................................................................................................... 4 

 



Pagina 3 di 4 

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 “Evangelista Torricelli” 

Sede legale (città) Via Udine n. 7 – 33085 Maniago (PN) 

Responsabile 
Accessibilità 

Il Dirigente scolastico: prof. Piervincenzo Di Terlizzi 

Indirizzo PEC  
per le 
comunicazioni 

pnis00300q@pec.istruzione.it 

 

Descrizione dell’ Amministrazione  
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Torricelli” ha sede nella cittadina di Maniago (PN) ed è l’unica 
scuola secondaria superiore in un raggio di una ventina di chilometri (la distanza da Spilimbergo e da 
Pordenone); assume perciò, in qualche modo, anche un ruolo di propulsione culturale e di riferimento per 
la comunità nella quale è inserito. In questa realtà, l’Istituto articola la sua proposta didattica e formativa 
rispondendo a diverse esigenze del territorio. Nato, nella sua conformazione attuale (Istituto d’Istruzione 
Superiore), dalla fusione tra un Liceo Scientifico (a sua volta, originariamente sezione staccata del Liceo 
“Marinelli” di Udine) ed un IPSIA (sede staccata dello “Zanussi” di Pordenone), l’Istituto sviluppa la sua 
attività in relazione ad aspettative molto diverse da parte dell’utenza: la preparazione all’università da una 
parte (Liceo), la professionalizzazione (IPSIA) dall’altra. 
L’attuale proposta didattica prevede il Liceo Scientifico (con l’anno scolastico 2014/15 è stata attivata, 
all’interno del Liceo Scientifico, l’opzione sportiva); il Liceo Linguistico; l’IPSIA con gli indirizzi in 
Manutenzione e Assistenza Tecnica e in Produzioni Industriali e Artigianali. 
Nell’Istituto operano sessantotto docenti e diciotto unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
(ATA). 
La scuola è diretta dal Dirigente scolastico, prof. Piervincenzo Di Terlizzi. 
Il Dirigente scolastico è il Responsabile dell’accessibilità e il Responsabile del Procedimento di 
Pubblicazione (RPP). 
Il sito dell’Istituto Torricelli è stato costruito e viene mantenuto dal prof. Ernesto Veronese; a partire 
dal’anno scolastico 2016/2017 collabora al suo mantenimento il prof. Giuseppe Lallone. Il sito è 
realizzato sul modello della comunità di pratica Porte aperte sul web (versione 1.8.1 del 2015). 
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Obiettivi di accessibilità  
 
 

Obiettivo 
Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare 
Tempi di 
adeguamento 

Adeguamento ai criteri 
di accessibilità (allegato 

A del D.M. 8 luglio 
2005, aggiornato nel 

2013) 

Si prevede l’attuazione dei seguenti 
interventi sul sito esistente: 
 
 Riduzione dell’uso delle tabelle. In 

particolare si eviterà di utilizzare 
tabelle per l’impaginazione del testo. 
Semplici tabelle verranno utilizzate 
solo quando la raccolta e la 
presentazione dei dati lo richiederà. 

 Assistenza nell'inserimento di dati e 
informazioni : aiutare l’utente ad 
evitare gli errori ed agevolarlo nella 
loro correzione  

12/2018 

Adeguamento alle 
"Linee guida di design 
siti web della PA" 

Si prevede una riflessione sulla 
“Architettura dell’informazione” in vista 
di una riorganizzazione delle sezioni 
informative del sito, con particolare 
riferimento al menu principale  
Si prevede inoltre di pervenire a rendere 
il sito responsive mantenendolo in linea 
con gli aggiornamenti più recenti del 
modello della comunità di pratica Porte 
aperte sul web. 

12/2018 

Interventi sui 
documenti : 
adeguamento della 
documentazione online 
per un miglior accesso 
ai testi e una miglior 
reperibilità dei 
contenuti in rete. 

Conversione dei documenti online in 
documenti PDF per un miglior accesso al 
testo e per una migliore reperibilità dei 
contenuti in rete.  

12/2018 

Sito 
istituzionale 

Creazione di postazioni 
di pubblica 
consultazione 

Creare alcune postazioni fruibili anche 
da utenti con disabilità per l’accesso alle 
informazioni online e ai servizi messi a 
disposizione dalla scuola. 

I tempi di 
adeguamento 
non sono 
quantificabili  

 
 


