Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Ai Dirigenti
Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della Provincia
Ai Docenti Referenti Disabilità
Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della Provincia
LORO SEDI
Oggetto: Segnalazione alunni con disabilità anno scolastico 2017/18 – scadenza 30
maggio 2017
Con la presente, si ricorda che entro il 30 maggio 2017 vanno cortesemente
inviati a questo Ufficio i seguenti documenti:
•

Modelli A e Verbali di Accertamento degli alunni di nuova segnalazione;

•

Verbale di Accertamento ATS (exASL) degli alunni in fase di aggiornamento;

•

Aggiornamento del Modello Riassuntivo per ogni ordine e grado di scuola:
elencare gli alunni disabili non in ordine alfabetico ma raggruppati in base al plesso
e alla classe di appartenenza;

•

Aggiornamento
trasmesso.

del

Modello

R

–

schema

riassuntivo

precedentemente

Eventualmente, se non ancora trasmessa, la diagnosi funzionale aggiornata
nel passaggio da un grado all’altro di scuola o la certificazione di handicap.
La citata documentazione dovrà pervenire, solo ed esclusivamente via mail al
seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: ustleccodisabili@gmail.com
Si chiede cortesemente di monitorare la situazione degli alunni che devono
presentarsi ai prossimi Collegi di Accertamento per l’aggiornamento del verbale o per il
primo accertamento (riferimento sezione B dei Modello R).
Si rammenta di utilizzare la modulistica in allegato alla presente comunicazione
che è reperibile anche sul sito dell’Ufficio VII A. T. di Lecco.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente da
VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Il dirigente
Luca Volonté

Allegati:
- Allegato 1: Modello R – scuola dell’infanzia;
- Allegato 2: Modello R – scuola primaria;
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R – scuola secondaria di I grado;
R – scuola secondaria di II grado;
Riassuntivo per comprensivi;
Riassuntivo secondaria di II grado.

Responsabile del procedimento: Luca Volonté
Pratica trattata da: Jessica Sala
telefono: 0341296133
Email: jessica.sala@istruzione.it
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