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Circolare n. 113 

del 21/01/2021   

Al personale docente 

Alle famiglie interessate 

Al sito web  

 

 

Oggetto: Iscrizione alunni con Bisogni Educativi Speciali  a.s. 2021/2022 

 

Si rammenta che le iscrizioni degli alunni con disabilità, comprese quelle effettuate nella modalità on 

line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, 

della “CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA A.S.L. DI COMPETENZA  – corredata dal profilo dinamico-

funzionale”.  

Si invitano pertanto i genitori degli alunni interessati a voler consegnare presso gli uffici della 

Segreteria Didattica in Via Francesco Ferraironi, 38 oppure via mail agli indirizzi indicati, i documenti 

di seguito elencati debitamente compilati e firmati, entro e non oltre il 05 Febbraio 2021.  

Anche le iscrizioni di alunne e di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della L. n. 170/10 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-

Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 
Si ricorda che bisogna consegnare in segreteria anche gli eventuali rinnovi di certificazioni o nuove 

certificazioni per gli alunni già iscritti, sempre entro il 5 febbraio 2021. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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http://rmic/
https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/speciali-scuola-a-istruzione/dsa-distrurbi-specifici-dellapprendimento
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
http://www.aib.bs.it/allegati/2012/confindustria_commento%20accordo%20linee%20applicative.pdf
http://www.aib.bs.it/allegati/2012/confindustria_commento%20accordo%20linee%20applicative.pdf


 
 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Simonetta Salacone   
Via Francesco Ferraironi, 38 – 00177 ROMA - Tel. 06/24300010 - Fax. 06/2413609 

e-mail: rmic8ew00x@istruzione.it;  www.simonettasalacone.edu.it 

 

ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE: 

 

1. DIAGNOSI FUNZIONALE;  

2. CERTIFICATO AI FINI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA attestante la richiesta per l’attività di 

Sostegno per l’anno scolastico 2021/2022 rilasciato dalla ASL di competenza;  

3. EVENTUALE RINNOVO del certificato o NUOVO certificato per alunni già iscritti; 

4. Richiesta del personale OEPA (già comunicato nella Circolare n. 112). 

 

Segreteria didattica – orari di ricevimento 

 

Scuola Infanzia e Primaria mercoledì dalle ore 8.45 alle ore 9.45 

Scuola Secondaria di I grado lunedi dalle ore 8.45 alle ore 9.45 

 

1) Scuola infanzia – alunninfanzia@RMIC8EW00X.onmicrosoft.com 

2) Scuola primaria - alunniprimaria@RMIC8EW00X.onmicrosoft.com 

3) Scuola secondaria di primo grado - alunnisecondaria@RMIC8EW00X.onmicrosoft.com 

 

 

 

 Prof.ssa Rosanna Labalestra 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                      e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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