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Direzione Organizzativa VI Lavoro
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Corso Matteotti, 3
23900 Lecco
Tel. 0341.295485
Fax 0341.295333
E-mail antonella.cassinelli@provincia.lecco.it

Ai dirigenti scolastici
Istituti Comprensivi
Statali e Paritari
Ai referenti orientamento e disabilità
Istituti Comprensivi
Statali e Paritari
E p.c.
Ai dirigenti scolastici
Istituti Superiori
Statali e Paritari
Ai direttori/trici
Centri di Formazione Professionale
provincia di Lecco
LORO SEDI
Oggetto: Orientamento alunni con disabilità classi terze scuola secondaria di I grado
a.s. 2018/19– schede di presentazione
Come lo scorso anno scolastico, il Tavolo Provinciale dell'Orientamento degli studenti
con disabilità ha presentato e condiviso il progetto orientamento degli studenti con disabilità
frequentanti la classe III della scuola secondaria I grado nel corrente anno scolastico.
Sarà quindi possibile attivare la procedura di osservazione (novembre 2018) sia
presso i C.F.P. sia nei percorsi regionali triennali IeF.P. e nei percorsi professionali quinquennali
attivati dagli istituti superiori che hanno al loro interno i corsi IeF.P. (IIS “G. Bertacchi”, IIS “G.
Parini”, IIS “Marco Polo”, IIS “Fumagalli”, IIS “Fiocchi” e IIS “L. Rota”).
Per ogni alunno con disabilità che lo desideri potranno essere realizzati due percorsi
di osservazione.
Si invitano pertanto le scuole secondarie di I grado a inviare solo la scheda di
presentazione degli alunni con disabilità compilata in ogni sua parte (già in bozza nel mese di
giugno u.s.) per tutti gli alunni con disabilità, indipendentemente dal percorso di studio
scelto (percorso quinquennale, triennale IeF.P., C.F.P., ecc..). Insieme a essa è necessaria la
liberatoria sul trattamento dei dati, aggiornata in base alla nuova normativa europea in vigore
dal 25 maggio 2018, firmata da chi esercita la potestà sull’alunno. La liberatoria dovrà però
rimanere agli atti della istituzione scolastica stessa, pertanto non va trasmessa a questo
Ufficio.

La finalità di tale scheda è quella di fornire ai C.F.P. e alle Scuole Superiori con corsi
IeF.P. e ai percorsi professionali quinquennali gli elementi di conoscenza e gli strumenti utili
alla realizzazione dei percorsi di osservazione che si svolgeranno appunto nel mese di
novembre 2018 (seguirà calendario dettagliato).
Si conferma l’invio, come lo scorso anno, delle schede di presentazione
direttamente ai referenti dei C.F.P., delle Scuole Superiori entro il 31 ottobre 2018. Si
allega pertanto il file con l’indicazione dei referenti e il relativo indirizzo mail. Si invitano le
SS.LL. ad attenersi scrupolasemente alle indicazioni fornite per una buona riuscita della
trasmissione delle schede.
Si
consiglia
di
provvedere
per
tempo
all’aggiornamento
della
documentazione diagnostica (Verbale di Accertamento in scadenza per gli alunni certificati
dopo il 2006 e rinnovo diagnosi funzionale per gli alunni certificati prima di quella data) degli
alunni con disabilità frequentanti la classe terza della scuola secondaria di I grado,
indipendentemente dal percorso formativo che verrà scelto all’atto dell’iscrizione.
Si coglie l’occasione anche per ricordare ai docenti, alle famiglie e al territorio
(assistenti sociali comunali) l’apertura dello sportello orientamento disabili tutto l’anno
scolastico. E’ possibile accedervi su prenotazione nei giorni di lunedì e mercoledì ai seguenti
numeri di telefono: 0341/295549 dott.ssa Cassinelli (responsabile settore Istruzione –
Formazione presso la sede della Provincia) e 0341/296133, solo il mercoledì, dott.ssa Sala
Jessica (referente Area Disabilità – Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco). I colloqui si
svolgeranno presso la sede della Provincia in Corso Matteotti, n. 3 a Lecco in giorni e orari
concordati con gli interessati. Per la massima diffusione dell’iniziativa, si chiede cortesemente
alle scuole di darne tempestiva comunicazione alle famiglie interessate.
Infine si allega nuovamente la nota contenente alcune indicazioni utili per la
compilazione della prima pagina della scheda di presentazione, nonchè l’offerta formativa dei
C.F.P. e dei percorsi regionali IeF.P. e professionali quinquennali, ma relativa all’a.s. 2018-19
in quanto quella per il 2019-20 è in fase di aggiornamento (l’offerta è consultabile al seguente
indirizzo
http://www.provincia.lecco.it/istruzione-e-formazione-professionale/piano-offertaformativa/piano-offerta-formativa-20182019/).
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e si ringrazia fin d’ora per la
collaborazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Dott. Roberto Panzeri

Allegati:
N. 1 Scheda di presentazione;
N. 2 Nota per la compilazione della scheda di presentazione;
N. 3 Elenco dei referenti C.F.P./Scuole e relativo indirizzo.

Il dirigente
Luca Volonté
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