
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 239                                                        Castiglione del Lago, 02/04/2019 
 

 

Ai: Docenti Scuola Primaria e 
Infanzia 

Al: Sito Web 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

 

CIRCOLARE N. 239 

 
 

Oggetto: Acquisto sussidi didattici. 
 
Si informano i docenti che è stato pubblicato l’avviso per la presentazione di progetti relativi 

all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi 

dell’art. 7, co. 3, del D.Lgs 13 aprile 2017 n.63, per l’anno scolastico 2019-2020. 
 

I team docenti interessati a richiedere uno o più sussidi per gli alunni con disabilità presenti nelle loro 

sezioni/classi, possono far pervenire agli Uffici di segreteria le richieste entro giovedì 11 aprile p.v. 
indicando quanto segue:  

 

1. codice ICD9 o ICD10 

2. breve descrizione riferita al soggetto beneficiario nella sua interazione con il contesto  

3. finalità e obiettivi individuati nel PEI che si intendono perseguire con il supporto dei sussidi 
didattici  

scegliere una opzione 

�  compensazione di deficit (ad esempio le tecnologie per le persone cieche o ipovedenti o per 

persone con disabilità motorie) 

�  sviluppo delle potenzialità individuali (ad esempio le tecnologie a supporto 

dell’apprendimento delle persone con disabilità intellettiva) 

�  supporto all’inclusione scolastica e alla piena partecipazione alle attività della classe 

�  comunicazione (ad esempio le tecnologie o gli strumenti a supporto della comunicazione) 

�  altro (specificare)… 

4. modalità di attuazione degli obiettivi indicati nella risposta precedente 

5. specificare se e in che modo i sussidi possono essere utilizzati in ottica inclusiva, in comune con 

altri alunni della classe 

6. specificare se il sussidio è indicato nella documentazione clinica o in altre prescrizioni 

specialistiche 

7. tipologia generale del sussidio richiesto, in relazione all’allegato alla presente circolare 

8. codice specifico del sussidio richiesto 

9. descrizione dettagliata del sussidio con riferimento alle specifiche tecniche 
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 



10.scheda tecnica del sussidio richiesto 

indicare l'indirizzo web dove è reperibile la scheda tecnica o, in alternativa, lasciare il campo vuoto e 

inviare la scheda tramite e-mail unitamente al modulo di riepilogo della candidatura 

11. costo del sussidio 

12. eventuale necessità di formazione per i docenti per l’uso del sussidio richiesto 

13. indicare se la richiesta del sussidio 

�  è stata condivisa con la famiglia 

�  è stata condivisa con il referente ASL dell’alunno 

 

Si allegano alla presente il documento “Allegato tecnico recante Classificazione dei sussidi didattici, 

delle attrezzature e degli ausili tecnici per la didattica inclusiva”, l’Avviso dell’USR e il decreto 
MIUR. 

 

 
 

 

                                                       La Dirigente Scolastica 

                                     Stefania De Fazio 
                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi  art.3,comma 2,D.lgs n.39/93) 

 


