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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 ANZIO IV

Sede legale (città)

Anzio (Roma)

Responsabile
Accessibilità

DIRIGENTE SCOLASTICO: dott.ssa Elisabetta Spaziani

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

RMIC8C4003@PEC.ISTRUZIONE.IT

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Istituto Comprensivo “Anzio IV” è stato istituito con DDG dell’USR Lazio n° 22 del 21/03/2012 e comprende
quattro plessi non comunicanti tra loro, composti da tre Scuole dell'Infanzia, tre Scuole Primarie ed una Scuola
Secondaria di 1°grado. Quest’ultima, sita in Via Ardeatina 81, è sede della Presidenza e fino all’anno scolastico
2011/2012 costituiva, insieme al plesso di Via Ambrosini, la Scuola Media Statale “Giovanni Falcone”. I tre
plessi distaccati facevano parte, invece, dei Circoli Didattici di Anzio 1° e Anzio 2°.
“Mission: Solidarietà, tolleranza, responsabilità, integrazione e condivisione sono i principi che l’'Istituto si
pone, considerato l'alto compito educativo – formativo che deve assolvere, finalità coerenti al dettato
costituzionale e ai principi condivisi dagli Stati membri dell'Unione.”
In coerenza con le linee-guida indicate dal Consiglio di Istituto e contenute nel POF, l’istituto si propone di
rispondere ai bisogni formativi degli alunni orientando le azioni didattiche ai seguenti obiettivi strategici:
• Promuovere azioni didattiche volte a favorire l’integrazione degli alunni portatori di bisogni educativi
speciali;
• Promuovere la convivenza civile;
• Diffondere l’utilizzo delle LIM e promuovere i linguaggi multimediali;
• Promuovere il senso di cittadinanza attiva;
• Favorire la riscoperta del rapporto con il territorio
• Valorizzare la qualità dell’offerta formativa attraverso un approccio laboratoriale.
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Obiettivi di accessibilità

Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici

Breve descrizione
dell’obiettivo
Sviluppare un sito
istituzionale che
risponda ai principi
dell’Amministrazione
trasparente
1. Trasformare
l’attuale sito in
un sito
orientato alla
didattica
2. Implementazio
ne del blog
didattico
3. Attivazione di
una
piattaforma
per e-learning

Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Gestione dell’Albo on
line, realizzazione
documenti ben
formati
Utilizzo dei laboratori
di informatica
collegati ad internet

Responsabile
Nominare un
dell’accessibilità referente
dell’accessibilità del
sito

Intervento da realizzare
Costruzione di un nuovo sito per
renderlo conforme ai requisiti di
accessibilità previsti dalla vigente
normativa

Tempi di
adeguamento

06/2014

1. Pubblicazione di contenuti e
materiali didattici per docenti e
alunni

2. Pubblicazione di materiali
prodotti dagli alunni ai fini della
divulgazione delle attività delle
classi
3. Installazione della piattaforma
Moodle per predisposizione di
corsi per docenti finalizzati alla
formazione; attivazione di classi
virtuali.
Formazione del personale
amministrativo per la gestione dell’Albo
on line e per la realizzazione di circolari a
norma
Adeguamento dell’hardware e
attivazione di una linea internet, anche
in previsione dell’utilizzo del registro
elettronico
Assegnazione dell’incarico ad un
responsabile

06/2014

06/2014

12/2013

12/2013
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