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Ai docenti di sostegno 

Alle famiglie degli alunni DVA 

Atti 

Sito Web 

 

OGGETTO: Assistenza scolastica specialistica per gli alunni DVA per l' a.s. 2020/2021 (DGR n. 423/2016). 

 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la comunicazione dell'Azienda Consortile AgroSolidale di Pagani acquisita con prot. nr.  
            3744/IV-01 del 03/10/20; 

 

CONSIDERATA la presenza nell'Istituzione Scolastica di alunni DVA; 

 

COMUNICA 

 ai docenti di sostegno che, entro lunedi 05 ottobre 2020, alle ore 12.00, dovranno convocare i genitori degli 

alunni DVA per la sottoscrizione dell' apposita richiesta (allegato 1) inerente a quanto riportato  in oggetto. 

 ai familiari degli alunni DVA, che dovranno sottoscriveranno il format di richiesta, espriemendo l'assenso o il 

diniego per usufruire dell'Assistenza Specialistica. 

Solo coloro che daranno l'assenso al supporto specialistico dovranno consegnare la seguente documentazione: 

1. Diagnosi Funzionale; 

2. Copia fotostatica della C.I. o altro documento di riconoscimento e Codice Fiscale del genitore/i richiedente/i 

e del proprio figlio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

http://www.liceomangino.edu.it/
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Allegato 1 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale Mons. B. Mangino 

Pagani (SA) 

 

Il/La/Isottoscritto/a/i    genitore/i 

dell'aluno/a  iscritto/a per l'a.s. 2020/2021  nella classe   sez  di 

questa Istituzione Scolastica    

 

 
COMUNICA 

 

 

o di volersi avvalere del servizio di Assistenza scolastica specialistica per gli alunni DVA per l' a.s. 
2020/2021 (DGR n. 423/2016) e di recarsi presso gli Uffici dell'Azienda Consortile Agrosolidale con sede 
in Via Pittoni 1 per la scelta della Cooperativa e della Figura professionale. 

 

 

o di non volersi avvalere del servizio di Assistenza scolastica specialistica per gli alunni DVA per l' a.s. 
2020/2021 (DGR n. 423/2016). 

 

 

 

 

Pagani:   IN FEDE 


