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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 2 DI ARZIGNANO

Sede legale (città)

ARZIGNANO (VI) – VIA IV MARTIRI 71

Responsabile
Accessibilità

PROF. PIER PAOLO FRIGOTTO

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

VIIC87900Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Istituto Comprensivo 2 di Arzignano è una istituzione scolastica che svolge la sua attività nell’ambito
dell’istruzione pubblica dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado e comprende:
A) Scuola secondaria di I grado: Arzignano Plesso “E.Motterle” – Montorso Vic. Plesso “A. Beltrame”
B) Scuola primaria: Arzignano Plesso Castello “A. Giuriolo”, Plesso San Bortolo “E. De Amicis”, Plesso Villaggio
Giardino“G. Pellizzari”, Plesso Costo “G. Marconi”, Plesso Tezze “C. Verlato”- Montorso Vic. Plesso “L. Da Porto”
C) Scuola dell’infanzia: Arzignano Plesso San Bortolo
D) Centro Territoriale Permanente per l’educazione degli adulti.
L’Istituto fa parte delle seguenti reti:
rete Centri Territoriali Permanenti della provincia di Vicenza (con gli altri cinque CTP della provincia);
Rete Centri Territoriali Permanenti della provincia di Vicenza per test di immigrazione “Conoscere
l’italiano”;
Centro Territoriale per l’Integrazione scolastica Arzignano - Montecchio Maggiore, CTI di zona, (con
altre 13 scuole) per favorire l’integrazione nelle scuole;
Centro Territoriale di Formazione Vicenza OVEST, CTF di zona, (con altre 13 scuole) per curare la
formazione del personale scolastico;
Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine;
Protocollo d’intesa con il CFP di Chiampo per l’orientamento e l’inserimento degli alunni quindicenni
che frequentano la terza media;
Rete delle scuole del CTF che si occupano di Orientamento “Scegli il tuo futuro”;
“Scuole in Concerto” Rete delle scuole a indirizzo musicale della provincia di Vicenza
Collabora con:
Conservatorio di Vicenza
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I principi generali a cui richiama l’operato dell’istituto sono dettati dalla Costituzione Italiana art. 3,33,34 e
117. Tali principi si riversano nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) che muove le sue scelte nella cultura della
responsabilità condivisa e, conseguentemente, nella valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di
obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.
Eroga servizi educativo -didattici e amministrativi ad una popolazione scolastica di circa 1500 alunni in obbligo
scolastico e circa 800 utenti adulti e adulti stranieri in obbligo formativo e non.
Sul proprio sito istituzionale dedica alla comunicazione con l’utenza, l’attività di informazione, consultazione,
orientamento e pubblicità legale su tutti i servizi erogati.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Adeguamento
accessibilità

Siti web
tematici
Formazione
informatica

Non presenti

Postazioni di
lavoro

Monitoraggio

Formazione del
personale

Responsabile
Dirigente Scolastico
dell’accessibilità

Intervento da realizzare
Riorganizzazione del sito istituzionale
avvalendosi di un Ente esterno che opera
nel settore

Tempi di
adeguamento
Fine 2014

Istituzione di corsi rivolti al personale per
Fine 2014
l’acquisizione di competenze per la
manutenzione del sito e la redazione dei
suoi contenuti
Il RSPP attiva periodicamente l’analisi
In progress
dello stato di accessibilità al fine di
effettuare interventi mirati sulle specifiche
criticità
Il Dirigente Scolastico, avvalendosi dei
In progress
propri collaboratori, sperimenta iniziative
nell’ambito della didattica al fine di
diffondere la cultura dell’accessibilità

…

4

