
 

 

 

 

 

 
 

 
La presente Lettera di Intenti è il risultato del progetto Erasmus + "Access To EducatioN 

for All - ATENA" e sottolinea l'impegno a condividere e promuovere i principi 
dell'Universal Design for Learning (UDL) nella progettazione e nello sviluppo di Materiali 
Educativi Accessibili (AEM) all'interno dell’Istituto Paolo Boselli. 

In linea con l'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - garantire 
un'istruzione inclusiva e di pari qualità e promuovere opportunità di apprendimento 

permanente per tutti - il documento propone cinque punti che sintetizzano il lavoro di 
ricerca svolto nell'ambito del progetto e rappresentano la volontà di azione in questa 
direzione. 

 
1. La Scuola si impegna a fornire un sito web accessibile al più vasto pubblico possibile, 

indipendentemente dalla tecnologia o dalle capacità. La Scuola intende aumentare 
l'accessibilità e fruibilità del proprio sito web e, così facendo, vuole aderire a molti degli 

standard disponibili e alle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web. 
 
2. La Scuola si impegna a fornire attività di formazione professionale e di supporto al 

fine di migliorare le competenze degli insegnanti e del personale amministrativo nel 
campo della preparazione di materiale didattico accessibile e di informazione pubblica. 

 
3. La Scuola si impegna a collaborare con gli studenti al fine di garantire 
l'implementazione di metodi e strumenti di insegnamento / apprendimento 

individualizzati in base alle esigenze e alle capacità di ogni studente. 
 

4. La Scuola si impegna a incoraggiare lo sviluppo e l'uso di documenti accessibili con 
l'obiettivo di soddisfare le esigenze specifiche di ogni studente. I documenti potrebbero 
essere integrati con testi alternativi come immagini, grafici, video, ecc. 

 
5. La Scuola si impegna a condividere informazioni e buone pratiche e a seguire le 

innovazioni nel campo dei contenuti accessibili. 
 
 

La Dirigente Scolastica 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 
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