Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Autonomia
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Statali
di ogni ordine e grado
Provincia di Lecco
Ai docenti referenti disabilità
Scuole Statali
di ogni ordine e grado
Provincia di Lecco
LORO SEDI

Oggetto: Segnalazione alunni con disabilità a.s. 2017/18 – scadenza 15 luglio 2017
Con la presente, si ricorda che entro il 15 luglio 2017, come da comunicazione
Prot. n. 818 del 2 febbraio 2017, devono essere inviati a codesto Ufficio i seguenti documenti:
•
•
•
•

Modelli A e Verbali di Accertamento degli alunni di nuova segnalazione;
Verbale di Accertamento ASL degli alunni in fase di aggiornamento;
Aggiornamento del Modello Riassuntivo per ogni ordine e grado di scuola:
elencare gli alunni con disabilità non in ordine alfabetico, ma raggruppati in base al
plesso di appartenenza e alla classe;
Aggiornamento del Modello R – schema riassuntivo precedentemente inviato.

Eventualmente, se non ancora trasmessa, la diagnosi funzionale aggiornata nel
passaggio da un grado all’altro di scuola o la certificazione di handicap aggiornata per gli
alunni che passano da una classe all’altra all’interno dello stesso grado di scuola.
Si prega inoltre di segnalare tempestivamente l’esito della Commissione di
Accertamento (invio del verbale ASL) per gli alunni che saranno visti nelle prossime
settimane.
In caso di invarianza della situazione degli alunni con disabilità nel proprio istituto
rispetto alla scadenza del 30 maggio, si invitano comunque le SS.LL. a comunicare la
riconferma.
La citata documentazione dovrà pervenire, solo ed esclusivamente via mail, al
seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: ustleccodisabili@gmail.com
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di I grado
scuola secondaria di II grado
schema riassuntivo comprensivi
scuola secondaria di II grado.
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