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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 d’Istruzione Superiore  “Norberto  BOBBIO” 

 

Sede legale (città) 

 

Carignano (TO) 

 

Responsabile 

Accessibilità 

 

Dirigente Scolastico, prof. Franco ZANET 

 

Indirizzo PEC 

per le comunicazioni 

 

TOIS03300V@pec.istruzione.it 

 

Codice IPA 

 

istsc_tois03300v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descrizione 
dell’Amministrazione 

 
L’Istituto nasce nell’anno scolastico 2003/2004 dall’accorpamento di un indirizzo liceale, esistente da 

tempo e consolidato nell’ambito dell’offerta formativa locale, con un istituto professionale ad 

indirizzo alberghiero di più recente istituzione. 

Nel novembre 2004 l’Istituto è stato intitolato al pensatore Norberto Bobbio, riconoscendo nella sua 

personalità intellettuale e morale un punto di riferimento per la propria politica educativa e 

formativa. 

La sezione liceale ha sede nell’edificio storico di Via Valdocco 23 e attualmente comprende liceo 

scientifico, liceo scientifico ad indirizzo sportivo, liceo linguistico e liceo delle scienze umane. 

Dal 2011 è stato introdotto l’ESABAC nel Linguistico con conseguimento dei Diplomi Italiano e 

Francese. A partire dal 1° settembre 2013 si è inoltre aggiunto l’indirizzo Liceo delle Scienze Umane e 

dall’a.s. 2015/16 è stato autorizzato il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo d’indirizzo ministeriale. 

La sezione professionale Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera si trova, 

invece, nella sede vicina di Via Porta Mercatoria 4/B. E’ nata nell’a.s. 1998/99 come sede staccata 

coordinata dell’I.I.S. “Marro” di Moncalieri per rispondere alla crescente richiesta di iscrizioni e dalle 

tre classi iniziali dell’anno di istituzione è passato a 34 in risposta alla richiesta sul territorio di 

operatori nei settori turistico alberghiero ed enogastronomico e dell’eccellenza ad esso riconosciuta 

in Piemonte e in Italia. 

La crescita in termini di iscrizioni dell’Istituto Bobbio, che oggi si presenta con una pluralità di 

indirizzi, testimonia la sua capacità di cogliere e interpretare le istanze e i bisogni di un territorio 

vasto, dalle molteplici esigenze e caratteristiche. 

L’I.I.S. Bobbio, posto nel bacino geografico di Torino-Sud, ha costituito una serie di reti istituzionali 

con scuole e altri soggetti (Università, Agenzie formative, USR, Aziende); si è posto, inoltre,  sempre 

più come riferimento per la sua funzione formativo-educativa. L’I.I.S. ha saputo applicare 

puntualmente la normativa e organizzare eventi culturali: ad es. i convegni dedicati a temi bobbiani, il 



 

progetto editoriale della rivista “Quaderni del Bobbio”, rivista di approfondimento culturale a cadenza 

annuale, l’organizzazione del “Salone del Gusto” per conto del MIUR, ecc.. L’I.I.S. partecipa alla rete 

CLIL per l’insegnamento delle Discipline Non Linguistiche. 

Il Bobbio fa parte inoltre della Rete piemontese dei licei Sportivi, che ha come obiettivi la 

collaborazione per le attività formative, le pratiche e i partenariati con le Società sportive, il CONI, le 

Federazioni e le società sportive territoriali e con i Ministeri dell’Istruzione e della Difesa. 

 

Il sito www.iisbobbio.gov.it è stato realizzato da ARGO SOFTWARE s.r.l. ed è costruito secondo le 

regole dell'accessibilità previste dal DM 8 luglio 2005 (G.U. 8 agosto 2005 n. 183). 

Le regole dell'accessibilità prevedono che le informazioni e i servizi offerti nelle pagine web siano 

fruibili anche ai soggetti disabili agli strumenti informatici, indipendentemente dal sistema 

operativo, dagli strumenti di navigazione, dalle impostazioni del browser e a prescindere dalla 

velocità di connessione di cui si dispone. 

Le principali misure adottate sono le seguenti: 

 Per ogni immagine veicolante informazioni è stata fornita un'alternativa testuale 
 Non sono stati utilizzati oggetti o scritte in movimento 
 Testo e grafica sono comprensibili anche se visualizzati senza il colore 
 Il contenuto informativo è sempre distinguibile dallo sfondo 
 La presentazione e i contenuti delle pagine si adattano alle dimensioni del browser senza 

perdita d'informazioni o sovrapposizioni di oggetti 
 I link sono stati resi chiari grazie a testi significativi 
 Non sono utilizzati i frame, la struttura a cornice che risulta illeggibile dai software di 

navigazione per i non vedenti 
 

 

Documenti 
I documenti scaricabili presenti nel sito risultano accessibili; quelli provenienti da scansioni sono 

residuali e i casi rimanenti sono in corso di eliminazione. 

 

 

 

 

 



 

Obiettivi di Accessibilità 
 

 

Obiettivo 
Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare 
Tempi di  

adeguamento 

Sito istituzionale 

www.iisbobbio.gov.it 

Miglioramento sito per una 
ricerca e consultazione delle 

informazioni più facile. 

Revisione della strutturazione dei 
contenuti. 

31/12/2016 

Sito istituzionale 

www.iisbobbio.gov.it 
Miglioramento sito. 

Miglioramento contenuti, moduli 
e formulari presenti sul sito. 

31/12/2016 

Siti web tematici 
Aggiornamento siti tematici 
afferenti all’amministrazione 

Revisione della strutturazione dei 
contenuti 31/12/2016 

Monitorare il sito 

istituzionale 

Avviare l’adeguamento ai criteri 

di accessibilità (allegato A del DM 

8 luglio 2005, aggiornato dal DM 

20 marzo 2013 - GU Serie 

Generale n. 217 del 16-9-2013). 

Verifiche di conformità secondo la 

metodologia indicata secondo 

l’allegato A del DM 8 luglio 2005 e 

successive modifiche e integrazioni. 

31/12/2016 

Formazione 
informatica 

Creazione di competenze interne 

adeguate per la redazione e la 

pubblicazione di contenuti 

accessibili 

Formare/Sensibilizzare il 
personale che produce 

documenti informatici pubblicati 
online affinché siano rispettate le 

regole di accessibilità. 

Formazione Aspetti Tecnici e 
Normativi 

31/12/2016 

Registro Elettronico 
Migliorare e implementare 

l’utilizzo Registro Elettronico 

Formare i docenti e il personale 
per utilizzare in modo più 

consapevole e permettere una 
migliore comunicazione scuola-

famiglia. 

31/12/2016 

 


