Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

MASSIMA EVIDENZA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti Statali della provincia di Vicenza
LL.SS.
Si comunica che, a partire da Lunedì 9 Luglio 2018, nella Piattaforma alunni con disabilità (areariservata.istruzionevicenza.it) le SS.LL. potranno visualizzare i dati aggiornati relativi agli alunni con disabilità
presenti nei rispettivi Istituti, ufficialmente comunicati all'USR del Veneto.
Da Lunedì 9 Luglio 2018 e fino a Sabato 14 Luglio 2018 potranno apportare le eventuali modifiche sopraggiunte, segnalandole contestualmente nella sezione I della “Maschera inserimento alunni”.
Si raccomanda di utilizzare la prima tendina della sezione I (vedi immagine 1) selezionando il tipo di modifica effettuata, altrimenti la variazione non verrà rilevata. Dopo aver selezionato il tipo di modifica procedere
con la “motivazione” compilando gli altri campi (vedi immagine 2).

Immagine 1

Immagine 2
Dovrà essere convalidata la posizione di tutti gli alunni, anche se non oggetto di modifiche.
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In allegato una breve Guida per la segnalazione delle modifiche.
Si ricorda che per i nuovi alunni con disabilità grave (articolo 3 comma 3) o per sopraggiunte gravità, la
documentazione attestante il diritto alle risorse di sostegno dovrà essere inviata all’indirizzo di posta
elettronica: deroghesostegno18-19@istruzionevicenza.it con le stesse modalità già osservate nel mese di
Giugno 2018.
Le SS.LL. avranno cura, infine, di inviare nuovamente i file pdf alunni con disabilità, firmati digitalmente,
correggendo le eventuali imprecisioni, all’indirizzo sacha.catalano@istruzionevicenza.it L’invio non sarà
necessario ove i dati inviati in precedenza risultino corretti.
Per eventuali informazioni si prega di contattare il personale dell’ufficio al n. 0444251163 oppure scrivere
all’indirizzo: sacha.catalano@istruzionevicenza.it
Il Dirigente
Dr. Roberto Natale
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