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Iscrizione di Allievi/e con disabilità lieve od E.E.S. (Esigenze Educative Speciali) laddove
destinatari di sostegno ai sensi della Determina Dirigenziale Regionale 14 settembre 2016, n. 595
e di Allievi/e con D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento) che intendono iscriversi ai percorsi
finalizzati all’acquisizione di Qualifica professionale o Diploma professionale
All’atto della presentazione della domanda di iscrizione, entro e non oltre il 16 febbraio 2018 dovrà essere
consegnata presso la Segreteria Didattica 1 del Centro di Formazione Professionale la Diagnosi Funzionale
(DF) / Profilo di funzionamento in ICF ovvero la valutazione dei servizi di Neuropsichiatria Infantile o
delle Strutture Specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale per gli Allievi e le Allieve con EES che danno
diritto al sostegno.
Si precisa che:
•

è vincolante che la Diagnosi Funzionale/Profilo di funzionamento in ICF riporti l’“idoneità alla
frequenza dei laboratori” specifica per la tipologia corsuale (settore professionale) con
l’indicazione della sede CNOS-FAP di riferimento.

•

nel caso di Allievi/e con DSA occorre consegnare la documentazione di certificazione DSA per
avviare l’iter di redazione del Piano Didattico Personalizzato

Si ricorda che nei corsi del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione erogati dal sistema di Formazione
Professionale, a differenza di quanto avviene nelle Istituzioni Scolastiche, non è prevista né la valutazione
semplificata per obiettivi minimi, né quella differenziata. Pertanto è necessario che la tipologia e gravità
della disabilità o dell’EES/DSA sia compatibile con la frequenza continuativa nel contesto classe, con la
fruibilità dei laboratori professionali e con l’effettuazione dello stage in azienda; questi elementi sono
congiuntamente fondamentali per consentire all’Allievo/a l’ammissione a sostenere la Prova Finale per il
conseguimento della Qualifica Professionale.
L’attività di supporto individualizzato e/o di gruppo verrà erogata sulla base del Patto Formativo che verrà
stipulato tra Famiglia (o chi esercita la Responsabilità genitoriale), Allievo/a, Centro di Formazione
Professionale.
Si ricorda, infine, che tutte le documentazioni sanitarie presentate dovranno essere aggiornate e comunque
non potranno essere precedenti alla data di entrata in vigore della Legge 170/2010 (2 novembre 2010).
Il Direttore della Sede Operativa
dott. Roberto Battistella
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Tutta la documentazione contenente dati sensibili sarà conservata ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196.
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