
Da: istruzione.coriglianorossano@asmepec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Alla c.a. DIRIGENTI SCOLASTICI Ist. C.vi di Corigliano-Rossano - invio modello
richiesta genitori per servizio assistenza educazione esami 3^ media
Data: 01/06/2020 17:58:41

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/06/2020 alle ore 17:58:40 (+0200) il messaggio
"Alla c.a. DIRIGENTI SCOLASTICI Ist. C.vi di Corigliano-Rossano - invio modello richiesta genitori per servizio
assistenza educazione esami 3^ media" è stato inviato da "istruzione.coriglianorossano@asmepec.it"
indirizzato a:
donatellanovellis.coriglianorossano@asmepec.it csic81100l@pec.istruzione.it csic83100t@pec.istruzione.it
csic886002@pec.istruzione.it csic8ag00g@pec.istruzione.it csic8ah00b@pec.istruzione.it
csic8am004@pec.istruzione.it csic8an00x@pec.istruzione.it csic8ap00g@pec.istruzione.it
csic8aq00b@pec.istruzione.it adissmultiservice@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200601175840.38799.935.1.60@pec.actalis.it
Date: Mon, 1 Jun 2020 17:58:39 +0200
From: "istruzione\.coriglianorossano" istruzione.coriglianorossano@asmepec.it
To: "I\.C\. C\. Guidi area Corigliano - corretto "csic8ag00g@pec.istruzione.it,"I\.C\. Erodoto - area Corigliano "
csic8ah00b@pec.istruzione.it,"I\.C\. P\. Leonetti Senior - area Corigliano "csic81100l@pec.istruzione.it,"I\.C\. V\.
Tieri - area Corigliano " csic886002@pec.istruzione.it,"istituto comprensivo 1 "
csic8am004@pec.istruzione.it,"istituto comprensivo2 " csic8an00x@pec.istruzione.it,"istituto comprensivo Don
Bosco Cantinella "csic83100t@pec.istruzione.it,"rossano 3 " csic8ap00g@pec.istruzione.it,"rossano 4 "
csic8aq00b@pec.istruzione.it,"Ass\. Donatella Novellis "donatellanovellis.coriglianorossano@asmepec.it,"ADISS "
adissmultiservice@pec.it
Spett.li Dirigenti scolastici (e p.c. Dottoressa Donatella Novellis - Assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Comune Corigliano-
Rossano; Avv. Aldo Longo - Amm. Unico ADISS MULTISERVICE SCS),

in vista degli esami di terza media dell'anno scolastico in corso, d'accordo con la Ditta ADISS MULTISERVICE che gestisce il servizio di
assistenza specialistica agli alunni con disabilità delle scuole statali del territorio del Comune di Corigliano-Rossano, si è pensato di
accogliere eventuali richieste di genitori o tutori di alunni con disabilità affinché vengano supportati nell'espletamento delle attività dei
giorni di esame, sia a domicilio che a distanza, così come prevedono le normative nazionali. 
In allegato alla presente, pertanto, trovate il modellino che i genitori/tutor degli alunni disabili devono eventualmente compilare in ogni
sua parte e inviare alla Vs. attenzione entro e non oltre giorno 6 GIUGNO 2020. 
Si prega, quindi, di dare ampia diffusione a tale possibilità, informando i diretti interessati e avendo cura, subito dopo il termine ultimo
sopra indicato, di raccordarvi con la Ditta ADISS  MULTISERVICE  a cui dovrete consegnare le richieste. 

Si resta a disposizione di ogni chiarimento in merito. 

Cordiali saluti.

Dott. Serafino Caruso
RUP Servizio assistenza specialistica alunni con disabilità 
scuole statali Comune di Corigliano-Rossano 
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