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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 

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –  
delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

Sede legale (città)  Voghera (PV) 

Responsabile 
Accessibilità 

 Daniela Lazzaroni 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni segreteria@pec.liceogalilei.org PVPS02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
l Liceo scientifico statale “Galileo Galilei” di Voghera è stato istituito con decorrenza 19 settembre 

1952 , dal decreto n° 9654 del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.Alcune docenti stanno 

attualmente studiando  documenti d’archivio per ricostruire la storia anche di questo corso di studi 

nella nostra città. 

La sezione classica del Liceo scientifico statale “Galileo Galilei” di Voghera è esistita come Regio 

ginnasio, per effetto della Legge Casati (1859), sin dall’anno scolastico 1860-61, ma la sua storia 

risale più indietro nel tempo.  

Dal 1988 , a seguito delle disposizioni per la razionalizzazione della rete scolastica, il Liceo classico 

“Severino Grattoni” , dichiarato soppresso, viene annesso al Galilei, quale sezione classica. Dal 1994 è 

avviata la sperimentazione ad indirizzo linguistico dei programmi ministeriali elaborati dalla 

Commissione presieduta dall´Onorevole Beniamino Brocca, che ha visto negli anni un sempre 

maggior gradimento da parte degli studenti e delle famiglie, stabilizzandosi su due corsi completi. 

Di più recente istituzione è l’indirizzo di Scienze Umane. 

mailto:segreteria@pec.liceogalilei.org
http://www.liceogalilei.org/services/classico.htm
http://www.liceogalilei.org/services/classico.htm
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Obiettivi di accessibilità  

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito 

istituzionale 

1. Implementare 

pubblicazione 

delle circolari 

che rispetti 

meglio i 

requisiti di un 

albo online 

accessibile 

2. Modifica 

dell’indirizzo in 

.gov.it  e 

contestuale 

passaggio al 

tema pasw 

2013 

3. Maggiore 

qualità dei 

documenti 

pubblicati 

Aggiunta di un plugin per albo online 

accessibile 

Miglioramento del tema. 

Produzione e pubblicazione solo di 

documenti accessibili 

Entro dicembre 

2013 per il punto 

1 

Entro giugno 

2013 per il punto 

2 (già disposto 

nello scorso 

anno, manon 

portato a 

termine e da 

variare rispetto 

al progetto a 

causa di  un 

cambio di 

intitolazione 

della scuola) 

Siti web 

tematici 

Attualmente a norma 

ad eccezione del 

registro online. 

 

Ricerca di un fornitore idoneo Per il registro: 

tempi di 

mercato, poiché 

attualmente 

nessun prodotto 

sul mercato 

soddisfa 

completamente 

le richieste 

 

Formazione 

informatica 

Gestione dell’albo 

online 

Realizzazione di 

documenti ben formati 

e di pdf a norma 

Breve corso di formazione al personale 

di segreteria 

Entro dicembre 

2013 

Postazioni di Nn Nn Nn 
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

lavoro 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Informative specifiche 

per il dirigente 

scolastico 

Relazioni periodiche Informali in 

occasione di 

emanazione di 

normativa 

specifica dal 

2003, 

formalizzate da 

giugno 2013 

…    
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