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Al Comune di ______________________



CONTIENE DATI SENSIBILI



Foglio notizie per inclusione alunni

per  l’A.S. 2015/2016
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FOGLIO NOTIZIE

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ALUNNO/A

COGNOME	…………………………………….….   	NOME………......…………………………………	
nato/a a ………………………………………….. Il …….…………………………………………….……
			
Residente a _____________________________ in via______________________________

DIAGNOSI FUNZIONALE : _____________________________________________________

RILASCIATA DA: ______________________  PROT.N°______________  DEL ___________

Iscrizione prevista alla Scuola ……………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……

Classe………………………………….    				N. alunni ….…………………………….

presenza in classe di altri alunni disabili ...........…………………………………………………………………….	                                                                                 
 						                                
eventuali limitazioni dell’orario scolastico ……………………………………………………………………………
	
	






	OPERATORI CHE INTERVENGONO IN FAVORE DELL’ALLIEVO

                        Indicare nominativi se conosciuti:



-  Psicologo	        ……………………………………………………………………

-  Neuropsichiatra	        ……………………………………………………………………

-  Terapisti della riabilitazione	        ……………………………………………………………………

-  Assistente sociale	        ……………………………………………………………………

-  Educatore	        ……………………………………………………………………

-  Altro	        …………………………………..………………………………








	NECESSITÀ INDIVIDUATE IN RELAZIONE AI BISOGNI DELL’ALLIEVO
	

							SI		NO
a) Trasporto	- mezzo specifico			
	- accompagnatore personale			
	- altro			
	 specificare…………………………………………………………...	                                                            

b) Edificio Scolastico	- aule piano terra			
  	- servizi igienici attrezzati			
	- altro			
                                     se sì specificare …………………………………………….…

c) Organizzazione scolastica e didattica 
	- classe/sezione con n. ridotto di alunni         	         
	                               	- ausili tecnici		 	       
                            se si, quali (specificare in modo analitico)

…………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                
                          
d) Terapie e riabilitazione in orario scolastico

      			    - ha bisogno di seguire terapie farmacologiche                   
                               - ha bisogno di svolgere attività di riabilitazione                  


	           
	NECESSITÀ DI SUPPORTO:	 

	                                                                                   	SI    	NO   NON SO 			      	
AUTONOMIE
a) Personali (cura e igiene)
Abbigliamento	         	       		
utilizzo del bagno		      	 	
consumo del pasto  		       		
espressione dei propri bisogni primari 		       		
orientamento nello spazio 		       		
spostamento negli ambienti interni  		       		
spostamento negli ambienti esterni  		       		 
(uscite, viaggi istruzione)

	………………………………………………………………………………………………               		

	………………………………………………………………………………………………               		

b) Sociali
conoscenza e rispetto delle regole  		       		
conoscenza e riconoscimento di segnali convenzionali       		

c) Scolastiche
cura degli oggetti e del materiale scolastico 		        		
esecuzione di consegne 		        		
permanenza in classe 
 	

	RICHIESTE:	

		
- Personale educativo-assistenziale
                                                    n. ore settimanali richieste………………………..

				SI    	NO   NON SO
§	personale servizio civile volontario				
§	assistente alla persona 				
§	assistente alla comunicazione 				

Data ………………………..
                                            
                  
                                                                                        
 		 Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Dott.ssa Antonietta Ferrazzo 
                  
                             


Il sottoscritto, genitore/tutore del minore in oggetto, autorizza ad inoltrare la presente all’Ente locale per gli interventi di assistenza di competenza.



Firma del genitore
………………………….…………..

