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Circolare N° 685   del  02-05-2019 

                                                                                       
Ai genitori degli alunni con disabilità  

   Ai Referenti per il Sostegno  
Ai docenti di sostegno 

Loro Sedi 
 
Oggetto: Presentazione Istanza per l’accesso ai Servizi di integrazione scolastica alunni con 
disabilità A.S. 2019-20 - Nota Città Metropolitana di Palermo prot. n° 28085 del 28.03.2019 -  
MODULISTICA  
 
Si comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità sugli alunni con disabilità che la Città 
Metropolitana di Palermo, con Nota n° 28085 del 28.03.2019 trasmessa il 29/04/2019 (che si 
allega), ha reso note le modalità per l’attivazione dei servizi di integrazione scolastica a.s. 2019-20. 
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a prendere visione e compilare gli atti e la modulistica allegati, che 
andranno consegnati presso questa Istituzione scolastica, debitamente firmati e corredati della 
documentazione di supporto, a partire dal giorno 5 maggio p.v. e non oltre il 20 maggio p.v. per 
consentirne la registrazione e la consegna alla Città Metropolitana entro il termine fissato. 
In alternativa, la modulistica potrà essere presentata, direttamente presso gli Uffici della Città 
Metropolitana, previa comunicazione scritta dell’inoltro personale, da trasmettersi a questa 
Istituzione scolastica entro la data del 25 maggio p.v.  
Attesa la richiesta di rilevazione alunni giunta dal MIUR e dall’USR, si coglie occasione per 
sollecitare (ove non evasa), improrogabilmente entro la stessa data del 20/05/2019, la consegna 
presso Ufficio alunni di:  

⋅ Certificato ad uso scolastico A.S.2019-20 rilasciato dall’ASP di appartenenza 
⋅ Verbale di accertamento della disabilità redatto dall’ASP (in corso di validità) 
⋅ Verbale di accertamento della Disabilità Legge 104 art. 3 (comma 1 o 3) redatto dalla 

Commissione Invalidi INPS (in corso di validità) 
⋅ In alternativa, ove redatto, il Profilo di Funzionamento 

Si allegano alla presente: 
Nota Città Metropolitana di Palermo prot. n° 28085 del 28.03.2019  
Modulo A per la richiesta di attivazione servizi integrativi A.S. 2019-20 
Modulo B e B1 per la scelta dell’Ente accreditato.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

  

    


