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Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015 
(Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179) 

 

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 TECNICO ECONOMICO “CARLO MATTEUCCI 

Sede legale (città)  FORLI’ 

Responsabile 

Accessibilità 
 PROF.SSA IRIS TOGNON – Dirigente Scolastico 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
 fotd010002@pec.istruzione.it 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
L'Istituto Tecnico Economico"Carlo Matteucci" trae le sue origini storiche dal Regio Decreto del 

14 febbraio 1860, in attuazione della Legge che prese il nome dal Ministro della Pubblica Istruzione 

Gabrio Casati, con cui fu riformato il sistema scolastico del nascente Stato italiano. Il Regio Istituto 

Tecnico di Forlì 1'8 marzo 1862, sotto la direzione di Tommaso Zauli Sajani, aprì i suoi battenti agli 

studenti che avevano superato l'esame di ammissione alla frequenza delle due sezioni Fisico-

Matematica e Commerciale-Amministrativa, a cui successivamente si aggiunse la sezione di 

Agrimensura. 
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L'intitolazione dell'istituto a Carlo Matteucci insigne fisico forlivese Senatore e Primo Ministro della 

Pubblica Istruzione del Regno d'Italia, risale al 1882. 

Nel 1911 l'Istituto contava 200 alunni, il 1 ottobre 1923, a 63 anni dalla nascita dell'Istituto Tecnico, 

per effetto della riforma della Scuola Media, la sezione Fisico-Matematica fu soppressa ed i relativi 

alunni furono trasferiti tutti nel locale Regio Liceo Scientifico (istituito con R.D. del 9 settembre 1923, 

n. 1915), mentre l'Istituto Tecnico veniva corredato di un Corso inferiore con 4 classi, oltre al Corso 

Superiore comprendente le due sezioni preesistenti. 

Il Regio Decreto 31 agosto 1933, n.2286 trasformò il Regio Istituto Tecnico "Carlo Matteucci" in 

Regio Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri, in virtù della 

preesistenza della sezione di agrimensura. 

Con Decreto del Presidente della Repubblica Il maggio 1972, n.1203 venne sancita la scissione 

dell'Istituto Tecnico e la nascita di due scuole distinte, l'Istituto Tecnico Commerciale "Carlo 

Matteucci" e l'Istituto Tecnico per Geometri "Leon Battista Alberti", di fatto funzionante dal 1970. 

Nel 1974 l’Istituto ha avuto la sua sede definitiva in via Turati, all'interno del Centro Studi "Salvador 

Allende", dove attualmente operano novanta docenti e sono accolti oltre 900 alunni nei corsi diurni, 

con un corso serale "Sirio" attivo e un Centro Territoriale Permanente per l'Educazione degli adulti. 

 

L'Istituto Tecnico Economico forma figure professionali del settore attinente. secondo il profilo in 

uscita definito nel nuovo riordino della Scuola Superiore di Secondo grado, negli Indirizzi  
• AMMINISTRAZIONE, FIINANZA E MARKETING  

Titolo conseguito: Perito in Amministrazione finanza e marketing 
• TURISMO 

Titolo conseguito: Perito nel Turismo. 
 

Al termine di un biennio unico, in cui sono presenti i due indirizzi di TURISMO e 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING, gli studenti potranno proseguire gli studi nel secondo 

biennio ed ultimo anno ed acquisire competenze specifiche, a seconda del profilo corrispondente alla 

scelta operata. 

L'Istituto Tecnico Economico "Carlo Matteucci" persegue l'innovazione orientando il profilo 

professionale in modo idoneo a costruire negli studenti competenze spendibili, sia nel mercato del 

lavoro, sia per l'ingresso all'Università e alla Formazione Tecnica Superiore. 

La mission dell'Istituto "Carlo Matteucci" è finalizzata a garantire ad ogni studente, accanto ad una 

approfondita conoscenza di sé e ad una maggiore capacità relazionale, l'approfondimento della cultura 

economica e delle basi di riferimento teorico delle tecnologie, fornendo allo studente le competenze 

necessarie per comprendere criticamente le problematiche economico aziendali. favorendo 

l'acquisizione di una perizia applicativa e assicurando. nel contempo, lo sviluppo della creatività e 

dell'imprenditorialità. 

L'azione didattica tiene conto della flessibilità dei curricula, è quindi progettata per rispondere alle 

esigenze di ognuno e guidarlo al raggiungimento del successo scolastico. 

Essa è rivolta:  

- al recupero e alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 

- alla valorizzazione delle capacità degli studenti più meritevoli con attività per l'eccellenza, 

sostenuta da percorsi formativi orientativi fin dal primo biennio. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale Miglioramento 

continuo 

Continua evoluzione dei contenuti delle 

pagine web presenti nel sito istituzionale 

Dicembre 

2015 

Formazione 

informatica Digitalizzazione 

documentale 

Corsi di formazione per il Personale e 

passaggio al protocollo informatico, 

documenti in formato digitale e loro 

conservazione 

Dicembre 

2015 

Postazioni di 

lavoro 
Aggiornamento 

postazioni e rete 

Rinnovo server, nuova connessione a 

banda ultralarga (Lepida) e aggiornamento 

rete Lan della Scuola 

Dicembre 

2015 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Comunicazioni del 

D.S. 
Comunicazioni periodiche 

Dicembre 

2015 

 


