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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 

Amministrazion
e 

Istituto Comprensivo Toscanini 

Sede legale 
(città) 

 Casorate Sempione (VA) 

Responsabile 

Accessibilità 
 Dirigente Scolastico  

Indirizzo PEC  

per le 
comunicazioni 

VAIC865004@pec.istruzione.it  

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Istituto Comprensivo Toscanini è stato costituito a partire dal primo settembre 2000 a seguito 

dell’attuazione del piano di riorganizzazione della rete scolastica provinciale ed all’unificazione 

delle scuole dipendenti dalla Direzione Didattica di Besnate e dalla scuola media statale di 

Casorate. 

Esso si configura come istituto verticale completo poiché comprende diversi ordini di scuola di 

base: la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria, la scuola Secondaria di primo grado situate 

territorialmente nei comuni di Casorate Sempione, di Arsago Seprio e di Besnate. 

Fanno parte dell’Istituto otto strutture scolastiche: 

 Scuola dell’Infanzia Statale 

 Scuola Primaria “Milite Ignoto” 

mailto:VAIC865004@pec.istruzione.it
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 Scuola Secondaria di primo grado “A. Toscanini” di Casorate; Scuola Primaria 

“Dante Alighieri” 

 Scuola Secondaria di primo grado “A. Manzoni” di Besnate 

 Scuola dell’infanzia “Porraneo” 

 Scuola primaria “Aldo Moro” 

 Scuola secondaria di primo grado di Arsago Seprio 

La sede centrale, con gli uffici di segreteria e di dirigenza, è ubicata presso la scuola 

secondaria di primo grado di Casorate Sempione Piazza Trattati di Roma 1957,  5 

Sito web: http://www.ictoscanini.gov.it/ 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da 
realizzare 

Tempi di 
adeguamento  

Sito istituzionale Adeguamento del sito  

istituzionale verso una  

versione  

completamente  

accessibile  

  

 
 

Il sito www.ictoscanini.gov.it 

rispetta i requisiti richiesti  

della L. Stanca.  

Si intende completare  

l'opera di adeguamento  

del sito finalizzata al totale  

rispetto dei  

requisiti di accessibilità . 

Pubblicazione di 

circolari e documenti che 

rispettino i requisiti di 

accessibilità. 

Dicembre 2014 

Sito istituzionale  Contenuti multimediali I contenuti multimediali 

saranno arricchiti 

progressivamente di 

descrizioni testuali in grado 

di informare circa il loro 

contenuto. 

Descrizioni alternative delle 

immagine inserite. 

 

Giugno 2015 

http://www.ictoscanini.gov.it/
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da 
realizzare 

Tempi di 
adeguamento  

Sito istituzionale 

 

Documenti allegati 

 

Non pubblicazione di 

allegati formati da pdf 

immagine e, se provenienti 

da altre fonti, loro 

conversione in formato 

testuale con e/o loro 

trasformazione in pdf 

strutturati, tramite 

applicativi gratuiti on line ed 

editor di testo. 

Contestualmente 

alla pubblicazione 

se il documento è 

interno. Se il 

documento 

proviene da altre 

fonti, 

l'adeguamento 

avverrà entro 24 h, 

in caso di 

particolare 

urgenza.  

Formazione 

informatica 

Gestione dell’Albo  

Online e AVCP 

 

Gestione dell’albo on line e 

del software open-source 

per la gestione dei bandi di 

gara e la successiva 

generazione automatica o 

manuale del file indice XML 

per la trasmissione ad 

ANAC. 

Gennaio 2015 

Sensibilizzazione 

sul tema 

accessibilità 

Far conoscere ai 

docenti le 

problematiche relative 

alla disposizione di 

documenti non 

accessibili. 

Promuovere discussioni e 

incontri che favoriscano 

l'uso di strumenti di 

redazione e validazione di 

documenti accessibili. 

12/2015 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Verifica costante del 

mantenimento degli 

obiettivi 

Il responsabile controlla 

che la documentazione 

presente nel sito sia 

conforme ai requisiti di 

accessibilità e si assume la 

responsabilità di darne 

tempestiva comunicazione 

ai soggetti interessati. 

12/2015 

 
 
Casorate Sempione, 31/03/2015 


