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Circ. int. n. 72 

 

        Arese, 13 maggio 2019 

 

 

        Ai sigg. docenti 

        di Scuola Primaria, dell’Infanzia 

        e di Scuola Secondaria di I° grado 

         LORO SEDI 

 

 

Oggetto: richiesta al Comune per intervento di educatori  per l’integrazione di allievi DVA 

a.s. 2019/20. 

 

Si trasmette, in allegato, il modello per le richieste in oggetto.  

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla scadenza del 23 maggio 2019.  

Si prega di inoltrare a questo IC i modelli allegati debitamente compilati. 

 

Si ricorda: 

 

1. Possono essere inoltrate richieste dove vi è la certificazione Uonpia o dove la situazione 

è già nota al Dirigente Scolastico e/o a carico del servizio sociale. 

2. Il modello in oggetto vale sia per  le nuove richieste 2019/20, sia per le conferme degli 

interventi già in atto (anche quest’anno non devono essere indicate le ore richieste); 

3. In caso di conferma va compilato il modello allegato predisposto dal Comune di Arese (se 

l’alunno è residente in comune diverso intestare il modello correttamente); 

4. In tutti i casi deve essere predisposta apposita verifica per ogni alunno diversamente abile 

(MOD. A – allegato); 

5. In caso di nuova richiesta va allegata una relazione che ne circostanzi le motivazioni della 

richiesta stessa, completa degli ambiti di intervento che si intende attivare in collaborazione 

con l’educatore; 

6. Lo stesso modello deve essere debitamente firmato da tutti i docenti contitolari della 

classe nella quale è iscritto l’alunno DVA e da ENTRAMBI i  genitori del minore per cui 

si chiede l’intervento stesso; 

7. Il termine del 23.05.2019 è perentorio (ovvero non verranno prese in considerazione 

richieste consegnate in segreteria successivamente a tale data o prive delle dovute FIRME). 
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Rossana CALDARULO) 
              Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.to Lgs. 12.02.93 n. 39 
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