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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 Tecnico Economico e Tecnologico Statale “G. Maggiolini”

Sede legale (città)

Parabiago (MI)

Responsabile
Accessibilità

Da definire

Indirizzo PEC per le
comunicazioni

MITD57000B@pec.istruzione.it

Descrizione dell’Amministrazione
L’I.T.E.T. “G. Maggiolini” ha un’utenza che proviene da una vasta zona circostante il comune di
Parabiago (MI), dove l’Istituto è situato.
Parabiago, cittadina di 25.000 abitanti, situata sull’Asse Sempione, ha una forte vocazione produttiva
legata soprattutto all’industria calzaturiera di qualità e a quella meccanica.
L’apertura del Polo Fieristico Rho-Pero e l’attivazione dei progetti legati ad EXPO 2015 hanno creato e
creeranno nuove occasioni lavorative per i giovani del nostro territorio.
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Una realtà, quindi, complessa ma anche ricca di potenzialità con la quale il nostro istituto ha da
tempo avviato significative esperienze di interazione.
Gli alunni che frequentano l’Istituto provengono da un bacino che include non solo la città di
Parabiago ma anche un’area piuttosto estesa che comprende diversi comuni della provincia di Milano.
L’ambito sociale di provenienza appare piuttosto variegato, collocandosi in un territorio a economia
mista in cui prevale il terziario che gravita in larga misura su Milano.
Gli indirizzi presenti in istituto sono:
SETTORE ECONOMICO - INDIRIZZO AMMINISTRATIVO, FINANZA E MARKETING
con le seguenti articolazioni :
- Amministrazione, Finanza e Marketing
- Relazioni Internazionali per il Marketing
- Sistemi Informativi Aziendali
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
con l’articolazione GEOTECNICO
L’istituto “Maggiolini” è partner del Polo Tecnico Professionale per lo sviluppo delle competenze nel
settore dell’ informazione e dei servizi applicati alla comunicazione.
E’ inoltre sede dei corsi ITS biennali di Edilizia Sostenibile e Impianti Energetici.
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito istituzionale

Completamento
migrazione dei
contenuti presenti
nel precedente sito

Si intende portare a termine la
migrazione delle pagine web del
precedente sito web dell’istituto in
quello nuovo rispettando i requisiti di
accessibilità previsti dalla normativa
vigente

Monitoraggio
accessibilità sito

Si intende monitorare e controllare il
rispetto dei requisiti di accessibilità dei
nuovi contenuti inseriti nel sito web

Monitoraggio
documenti
accessibili

Si intende monitorare e controllare il
rispetto dei requisiti di accessibilità dei
documenti e degli allegati pubblicati

Modulistica

Si intende completare l’inserimento della
modulistica nel sito web anche con
moduli compilabili on-line

12/2014

Si intende implementare una
piattaforma didattica/formativa sul
modello Moodle

9/2014

Didattica:
prenotazioni
aule/laboratori

Si intende integrare la piattaforma
esistente nella piattaforma Moodle e
verificare il mantenimento
dell’accessibilità

9/2014

Didattica: giornalino
scolastico

Si intende portare a termine la
migrazione dei contenuti dal precedente
sito e integrarlo con il sito scolastico.
Verifica accessibilità dei contenuti

12/2014

Sito istituzionale

Sito istituzionale

Sito istituzionale

Siti web tematici

Siti web tematici

Siti web tematici

Didattica: Moodle

Tempi di
adeguamento

9/2014

Giornalmente
(Massimo entro
1 mese dalla
pubblicazione)
Giornalmente
(Massimo entro
1 mese dalla
pubblicazione)
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Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Siti web tematici

Archivio digitale

Si intende creare un archivio on-line dei
documenti obsoleti

Formazione
informatica

Formazione del
personale docente e
di segreteria

Si intende aumentare il numero di
docenti abilitati a inserire contenuti nel
sito. Si intende realizzare corsi di
formazione, con personale interno, per
la formazione dei docenti in modo che
vengano prodotti pagine web e
documenti ben formati e accessibili.

Tempi di
adeguamento
12/2014

12/2014

Autoaggiornamento e corsi di
formazione di livello superiore per il
personale già formato.
Responsabile
dell’accessibilità

Nomina
Responsabile
dell’accessibilità

Si intende individuare, nominare e
formare il Responsabile dell’Accessibilità.

12/2014
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