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                                                         SETTORE WELFARE                                           

 

 

Modulo per la Richiesta di Assistenza Educativa Scolastica 
da presentare entro il 21 giugno 2013

1
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO 

___________________________ 
     

                                    SEDE ________________________________ 

 

E P.C.             AL SERVIZIO SOCIALE  

             DEL COMUNE DI 

_______________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _______________________________________________Nome _______________________________________ 

residente nel Comune di __________________________________Via/Piazza___________________________N°__________ 

tel. casa _____________________tel. lavoro__________________cell ___________________fax_______________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________________________ 

PEC (posta elettronica certificata) __________________________________________________________________________ 

 

per il/la figlio/a
2
______________________________________ 

 

 

Cognome ________________________________________Nome______________________________________________ 

 

codice Fiscale ���������������� 

nato/a a _____________________________________________________ il ________________________________________  

 

che nell’a.s. 2012-2013 ha frequentato la classe _____________________________________ della  scuola _______________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di  ______________________________  iscritto per l’anno scolastico 2013/14 alla classe _________  

della Scuola Secondaria di II grado/Centro di Formazione Professionale ____________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

con sede a ________________________________________________ tel.___________________fax ____________________ 

e-mail(P.E.C.) _________________________________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

 

����   UN INTERVENTO FINALIZZATO ALL’ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

       per l’anno scolastico 2013/2014. 

 
 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE 

�  il/la figlio/a è in possesso di certificazione di alunno in situazione di handicap secondo L104/92 

    (disabilità:  � fisica    � psichica  � sensoriale � plurima); 

�  il/la figlio/a nell’a. s. 2012-2013 è stato affiancato da: 

- docente di sostegno per ________ore settimanali (note: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________) 

- assistente scolastico (educatore) per ________ ore settimanali (note: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________) 

- assistente  alla comunicazione  per ________ ore settimanali (note: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________) 

� che per l’a.f. 2013/14 è prevista la presenza: 

      �  del docente di sostegno ____________________________________________________________________________ 

      �  dell’assistente  alla comunicazione  ___________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti in fotocopia:  

1. � * verbale di accertamento di alunno in condizione di disabilità (rilasciato dalla A.S.L.) o, in subordine, 

modello BH; 

2. � * diagnosi funzionale rilasciata dall’U.O.N.P.I.A., o da altro servizio autorizzato,  con la descrizione 

analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico  dell’alunno (DPR 24.2.1994 art.3, comma 2); 

3. � * piano educativo individualizzato (PEI) predisposto dalla scuola, con la descrizione degli interventi 

integrati   programmati per l’alunno ( DPR 24.2.94, art 5 comma 19);  

4. �  profilo dinamico funzionale (art.12 legge 104/92)
3
; 

5. �  eventuali altre certificazioni di specialisti di riferimento della famiglia; 

 

 

�    prima presentazione;  

�    rinnovo.  
 

SI IMPEGNA 

 
    a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali del Comune di residenza eventuali variazioni che riguardano la situazione 

personale o familiare del beneficiario (ad es. cambio di residenza, di scuola, ricoveri con conseguente sospensione della 

frequenza scolastica etc…) ai fini di una efficace gestione della presente richiesta. 

 

DICHIARA 

 

-  di collaborare con il Servizio Sociale Comunale per la verifica del progetto; 

-  di essere informato/a  che la Provincia di Monza e della Brianza, il Comune, l’Ufficio di Piano ed i soggetti  erogatori   del    

servizio, hanno facoltà di controllare presso gli uffici preposti la veridicità delle dichiarazioni e/o di contattare le famiglie         

per acquisire informazioni sul progetto in atto; 

-  che i documenti allegati in fotocopia non sono stati revocati sospesi o modificati; 

    di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00. 

-  di richiedere l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica indicato per le comunicazioni da parte della Provincia. 

 

 

Luogo e data________________________________                          Firma___________________________ 
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Estratto di informativa relativa alla Privacy  

I dati saranno raccolti e comunicati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle previsioni  del  D.Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai soggetti erogatori del servizio, oltre che al Comune di residenza, 

all’Ufficio di Piano e alla Provincia di Monza e della Brianza. 

L’informativa integrale sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito della Provincia di Monza e della Brianza 

www.provincia.mb.it 

 

 

Luogo e data________________________________                          Firma__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Note  e  istruzioni di compilazione 

                                                 
 

 
1 le domande pervenute dopo tale termine saranno valutate in base alle effettive disponibilità finanziarie; 
2
per il figlio/a o comunque persona su cui si ha l’esercizio della potestà genitoriale,  o per se stesso; 

3
 Il PDF viene rilasciato dall’UONPIA e va allegato nel primo anno di frequenza scolastica con eventuali successivi 

aggiornamenti e verifiche (se l’alunno risulta disabile certificato). 


