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OGGETTO: Obiettivi di accessibilità – Anno 2017. 
 
Documento redatto in data 30.03.2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 
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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 tenute a pubblicare, con cadenza annuale, gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito 
web. La pubblicazione è regolata dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice 
dell'Amministrazione digitale”, e dal D. Lgs. n. 33/2013. Il presente documento è stato redatto e 
pubblicato in osservanza delle norme di legge vigenti al momento della pubblicazione in base alle linee 
guida fornite dall'Agenzia per l'Italia Digitale tramite la Circolare n. 61/2013. 
 
Informazioni generali sull’Amministrazione 

Denominazione Amministrazione Liceo Scientifico e Classico “Isaac Newton” 
Sede legale Via Paleologi, 22 – 10034 Chivasso (TO) 
Responsabile Accessibilità Da nominare 
URL www.liceonewton.gov.it 
Indirizzo PEC TOPS190009@pec.istruzione.it 
Codice IPA istsc_tops190009 
 
Descrizione dell’Amministrazione 

Il Liceo “Isaac Newton” di Chivasso assume la sua attuale fisionomia nel 1990, attraverso l’unione dei 
Licei Classico e Scientifico, presenti da tempo sul territorio. Il Liceo Classico era nato nel 1969 come 
sezione staccata del Liceo “Gioberti” di Torino e aveva raggiunto l’autonomia nell’ottobre del 1980, 
mentre il Liceo Scientifico, di poco più giovane, era nato nel 1972 come succursale del Liceo torinese 
“Gobetti” ed era diventato autonomo nel 1977, assumendo l’attuale denominazione. Nel corso degli anni 
il bacino di utenza dell’Istituto si è notevolmente ampliato fino a raggiungere i confini con la vicina città 
di Torino, il Monferrato, il Vercellese e il Canavese, diventando così un punto di riferimento culturale e 
formativo importante e apprezzato nel territorio. 
 
Il Liceo scientifico-classico “Isaac Newton” impegna tutte le sue risorse professionali e strumentali nella 
realizzazione dell’obiettivo fondamentale, che è la valorizzazione dello studente come persona e come 
protagonista dei processi cognitivi.  Nel definire adeguate strategie educative che valorizzino le risorse 
umane e professionali di tutte le componenti dell’Istituto e forniscano ai giovani allievi le maggiori 
opportunità possibili, in armonia  con le caratteristiche dello  studio  liceale,  il  Collegio  Docenti  e  i  
Dipartimenti disciplinari hanno individuato tre linee progettuali prioritarie: 
 

1. Eccellenza dell’offerta formativa 
2. Educazione alla cittadinanza 
3. Attenzione al benessere degli studenti 

 
Sito web dell’Amministrazione 

Il sito www.liceonewton.gov.it presenta i requisiti di accessibilità in conformità con quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
 
Documenti 

I documenti scaricabili presenti nel sito risultano conformi ai criteri di accessibilità previsti dalla 
normativa vigente; i file pdf sono tutti prodotti in formato –a. I file pdf provenienti da scansioni sono 
residuali e in fase di eliminazione. 
 
Obiettivi di Accessibilità 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito istituzionale Sviluppo o rifacimento del sito Il previsto rifacimento del sito 

web dell’Istituto comporta una 
31.12.2017 
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ulteriore organizzazione delle 
pagine ai fini di essere meglio 
strutturato e fruibile 
dall’utenza. 

Sito istituzionale Miglioramento moduli e 
formulari presenti sul sito 

Saranno sottoposti a verifica, 
revisione ed implementazione 
tutti i modelli utilizzati dal 
personale in servizio 
nell’Istituto. 

31.12.2017 

Organizzazione 
del lavoro 

Miglioramento dell’iter di 
pubblicazione su web e ruoli 

Riorganizzazione degli incarichi 
dei soggetti autorizzati alla 
pubblicazione dei contenuti sul 
sito web dell’Istituto 

31.12.2017 

Organizzazione 
del lavoro 

Nomina del responsabile 
dell’accessibilità 

 31.12.2017 

Formazione Produrre e pubblicare 
documenti accessibili 

Formare il personale che 
produce documenti informatici 
pubblicati online affinché siano 
rispettate le regole di 
accessibilità. 

31.12.2017 

Postazioni di 
lavoro 

Aumentare ed adeguare le 
postazioni di lavoro per 
l’accesso alla rete 

Acquisto di soluzioni hardware 
e software. 

31.12.2017 

 
Link al sito dell’Agenzia per l’Italia digitale 

Gli obiettivi di accessibilità sono pubblicati al seguente link: 
https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2017/liceo-scientifico-i-newton/66666 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Dott. Doriano FELLETTI) 

 
Il documento e !  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
 


