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     Circolare n. 328   2019/2020  
Lissone, 06 luglio 2020  

 

        Agli      Studenti e loro Famiglie 
         Ai Docenti  

         Al        Personale ATA 

         All’       Albo di Istituto  

         Al         sito web 

 

Assegnazione dei contributi ai Comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di 
trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con 
disabilità di secondo ciclo per l’anno scolastico e formativo 2020/2021 

  
Si allega alla presente l’avviso per l’assegnazione dei contributi ai Comuni a supporto dello 

svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica a favore degli 

studenti con disabilità di secondo ciclo per l’anno scolastico e formativo 2020/2021.  

In allegato la modulistica divisa per Comune o Consorzio, nel caso non vi sia il Comune di 

interesse tra quelli riportati la documentazione va richiesta al Comune di residenza o tramite il 

portale (sito web) dello stesso.  

Tutta la documentazione, completa dei documenti di riconoscimento dei genitori richiedenti in 

corso di validità, andrà inviata alla casella di posta elettronica: 

viviana.perez@amministrazione.scuola365.com. 

Si precisa che vanno allegati i seguenti documenti in caso di prima annualità: 

- Verbale del Collegio 

- Diagnosi Funzionale in corso di validità, e rilasciata dalla UONPIA della ASST o da Servizio 

Specialistico Accreditato. 

Si informa che come da disposizioni della Regione Lombardia in accordo con l’Ufficio scolastico 

Regionale, data l’emergenza Covid19, la validità delle certificazioni eventualmente in scadenza 

(e di norma da rinnovare al passaggio di ciclo) è prorogata per un anno. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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