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Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179.
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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
SULL’AMMINISTRAZIONE

GENERALI

Denominazione
Amministrazione

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Sede legale (città)

Portici (NA)

Responsabile
Accessibilità

Marco Iannaccone

Indirizzo PEC
per le
comunicazioni

nais084009@pec.istruzione.it

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 'C. LEVI’

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’I.I.S. “Carlo Levi” di Portici è ubicato in via De Nittis. n °8 (traversa di via Malta) in
località Bellavista, circondato da ampio spazio verde, in parte adibito a parcheggio per i
docenti, gli allievi e visitatori.
L’Istituto, grazie alla sua posizione favorevole (nei pressi del casello autostradale di Portici
e non lontano dalla stazione della Circumvesuviana di Bellavista e dai capolinea delle
principali linee tranviarie cittadine) è frequentato da allievi provenienti dai comuni
limitrofi di Ercolano, Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, San Giovanni a Teduccio e
San Sebastiano al Vesuvio oltre che dal comune di Portici. La sede è raggiungibile con
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autobus delle linee urbane del consorzio UNICO CAMPANIA (254,157); con CIRCUMVESUVIANA
(linea Napoli-Sorrento e Napoli-Poggiomarino) con la stazione di Portici Bellavista.

Licei:
Liceo Scientifico - Liceo scientifico scienze applicate - Cod. Mecc. NAPS08401Q

Istituto Tecnico Settore Economico:
Amministrazione, Finanze e Marketing - Cod. Mecc. NATD08401G
Turismo - Cod. Mecc. NATN08401D

Istituto Tecnico Settore Tecnologico:
Informatica e telecomunicazioni - Grafica e comunicazione - Chimica, materiali e
biotecnologie - Cod. Mecc. NATD08401G

Istituto professionale per l'industria e l'artigianato:
Qualifiche professionali:
Operatore Ottico Novità
Operatore elettrico
Operatore elettronico
Operatore dell'abbigliamento
Operatore meccanico
Diplomi:
Manutenzione e assistenza tecnica (filiera dei settori meccanico, elettrico ed elettronico)
Produzioni industriali e artigianali
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione Intervento da realizzare
dell’obiettivo

Tempi di
adeguament
o

Sito
istituzionale

Rendere il sito
accessibile.

Sito web - Adeguamento ai criteri di
accessibilità (allegato A del D.M. 8
luglio 2005, aggiornato nel 2013)

31/12/2019

Sito
istituzionale

Redesign del
nuovo layout

Sito web - Adeguamento alle "Linee
guida di design siti web della PA"

31/12/2019

Siti web
tematici

Non presenti

…
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