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Prot. n° 101988  dell’8/04/2016 

                    

Ai sigg. Dirigenti Scolastici 

Istituti d’Istruzione Superiore Statali e Paritari 

Loro Sedi 
                       

                                                                                   

Oggetto : Analisi fabbisogno studenti con disabilità. Anno Scolastico 2016/2017. 
 

       Al fine di programmare, per l’anno scolastico 2016/2017, gli interventi a favore degli 

alunni con disabilità, si chiede di far pervenire all’ufficio scrivente le schede disponibili sul sito 

istituzionale www.provincia.rc.it, pagina del settore 6, che dovranno contenere le seguenti 

informazioni: 

 

- numero di studenti in situazione di disabilità che necessitano di assistenza specialistico -

educativa per l’autonomia e la comunicazione L. N° 104/92 art.3 comma 3; 

 

- numero di studenti che necessitano di attrezzature tecniche e di sussidi didattici - specialistici 

(L. N°104/92 art.3 comma 1 – comma 3) atti a garantire una migliore fruizione del diritto allo 

studio, sulla base delle esigenze rilevate attraverso il PEI; 

 

- elenco delle attrezzature, sussidi didattici, arredi speciali e/o ausili tecnici, funzionali 

all’effettivo esercizio del diritto allo studio, corredato dalla relativa quantificazione della spesa 

con esclusione del materiale messo a disposizione dal Centro Territoriale di Supporto – Istituto 

Omnicomprensivo Giovanni XXIII Villa San Giovanni (Tel.0965 751465 – 0965 794156); 

 

- numero di studenti che necessitano del servizio di trasporto speciale nell’ambito dello stesso 

Comune, km giornalieri percorsi e tipo di mezzo utilizzato. 

 

Si precisa che il trasporto per gli studenti con disabilità che frequentano istituti scolastici in 

località diverse da quelle di residenza è assicurato con i fondi regionali (ex L.R. 27/85, art.16) e le 

richieste devono pervenire attraverso i piani comunali per il diritto allo studio. 

Il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 30.04.2016. Si raccomanda il rispetto del 

termine indicato al fine di  programmare gli interventi per il prossimo anno scolastico. 

Cordiali saluti. 

      

Il Dirigente 

F/to   dott.ssa Alessandra Sarlo      

                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.3 D.Lgs.n.39/93 

 


