                                                                   file_0.png

file_1.wmf


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio XI Ambito Territoriale della provincia di Napoli

Via Ponte della Maddalena 55 – 80142 Napoli
centralino tel. 0815576111 Fax 0815576566
website: http://www.csa.napoli.bdp.it/ - e-mail: usp.na@istruzione.it




Prot. n 214                                                                                                 Napoli, 21/01/2014


Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche
I e II ciclo
Napoli e Provincia
LORO SEDI


Oggetto: Conferenze di servizio: “Individuazione alunni con disabilità – nuovo percorso operativo


Allo scopo di dare attuazione alle “Linee di indirizzo per la semplificazione del processo di individuazione e valutazione dell'alunno con disabilita' ai fini della presa in carico per l'integrazione scolastica. Nuovo percorso operativo. Delibera Giunta Regione Campania del  13/12/201”  questo Ufficio, in collaborazione con il GLIP di Napoli, promuove delle conferenze di servizio.
           La delibera, che si unisce alla presente completa di allegati, punta ad uniformare le modalità ed i tempi di redazione della Diagnosi Funzionale, e adotta per la certificazione il modello di classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICD10),approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
Nell’ambito di ogni scuola sono invitati a partecipare il Dirigente scolastico, il docente referente area sostegno, un docente di ambito disciplinare individuato dal Dirigente stesso. 
Gli incontri si svolgeranno presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Sannino-Petriccione” sito in via Camillo De Meis, 243 - Napoli - secondo il calendario in allegato.
Sarà presente agli incontri la dott.ssa Luisa Franzese, dirigente dell’Ambito Territoriale Provincia di Napoli. Le nuove linee di indirizzo saranno presentate dal prof.re. Del Rio, presidente Consulta regionale H, dall’Ispettrice Amalia Ponticelli, presidente del GLIP e dalla dott.ssa Gerarda Molinaro della ASL NA2.
Si precisa che le nuove procedure, introdotte dalla delibera in forma sperimentale, sono obbligatorie dall’anno scolastico 2014/15 per gli allievi certificati per la prima volta che si iscriveranno al 1° anno della scuola dell’infanzia e al 1° anno della scuola primaria.
 Considerata l’importanza dell’argomento e l’occasione di confronto, si confida nella collaborazione delle SS.LL. per garantire un’ampia partecipazione.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 


                                                                                                                         Il Dirigente
                                                                                                                     f.to Luisa Franzese







Conferenze di servizio provinciali per l’avvio delle misure di accompagnamento ai fini dell’ attuazione delle Linee di indirizzo per la semplificazione del processo di individuazione e valutazione dell'alunno con disabilita' ai fini della presa in carico per l'integrazione scolastica. Nuovo percorso operativo. Delibera Giunta Regione Campania del  13/12/2013



Sede
Data e orario
Istituzioni scolastiche interessate

IIS “Sannino”
Via Camillo De Meis, 243
Napoli
Tel. 0815968565



28/01/2014

9.00 – 13.00

Scuole primarie
e Secondarie di I grado

IIS “Sannino”
Via Camillo De Meis, 243
Napoli
Tel. 0815968565



30/01/2014

9.00 – 13.00

Istituti Comprensivi

IIS “Sannino”
Via Camillo De Meis, 243
Napoli
Tel. 0815968565



05/02/2014

9.00 – 13.00

Scuole 
 Secondarie di II grado








                                                                         


