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Agli insegnanti di sostegno e operatori in
servizio
presso le classi quinte (per il
tramite della segreteria)
LORO SEDI
Alla dott.ssa Nadia Chenal
Dirigente della Struttura Servizi alla persona,
alla
famiglia
e
politiche
abitative
dell’Assessorato Sanita, Salute e Politiche
sociali
Alla dott.ssa Simona Gamba
Coordinatrice UVMDi
Alla dott.ssa Marina Dell’Aquila
Coordinatrice case manager
Assessorato Sanità, salute e politiche sociali
Dipartimento politiche sociali
Servizi alla persona, alla famiglia e politiche
abitative
Ufficio integrazione sociale
SEDE

OGGETTO: modalità di accesso UVMDI- richiesta di collaborazione.

Su domanda dell’Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, con la presente
si chiede la collaborazione dei docenti e degli operatori di sostegno in indirizzo per
diffondere tra gli studenti con disabilità iscritti alla classe 5^, o alle loro famiglie, la
comunicazione inerente l’opportunità di accedere all’Unità di Valutazione
Multidimensionale della Disabilità (UVMDi), finalizzata alla costruzione di un progetto di
Vita individualizzato a conclusione del percorso di studi.
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Ad ogni buon fine, si allega la comunicazione sottoscritta dalla Coordinatrice
dell’UVMDi che specifica le modalità di accesso e di funzionamento dell’UVMDi.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente
dell’iniziativa, prof.ssa Serena Del Vecchio, tramite email, all’indirizzo:
s.delvecchio@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere
distinti saluti.
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