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Circ. n. 165          Roma, 26/03/2018 

 

Al Personale Docente 

Ai genitori interessati al servizio AEC 

 

Oggetto: Presentazione domanda AEC – a.s. 2018/2019. 

 

Si comunica che i genitori degli alunni che fruiscono del servizio AEC dovranno presentare la domanda 

per l’a.s. 2018/2019 dal 03/04/2018 al 19/05/2018 esclusivamente al Segretariato Sociale e di 

Prossimità del Municipio Roma XII in via P. Falconieri, 38 nei seguenti giorni e orari: 

Lunedì 8.30 – 12.30 / Martedì 8.30 – 12.30 oppure 14.00 – 17.00 / 

Mercoledì 8.30 – 12.30 / Giovedì 8.30 – 12.30 . 

E’ possibile prendere appuntamento telefonico per altri orari contattando il numero 06.53273768. 

Per usufruire dell’intervento è necessario presentare: 

 La richiesta sottoscritta dal genitore o tutore compilata su apposito modulo prestampato, 

corredata dalla fotocopia del documento di identità del genitore o tutore che presenta l’istanza; 

 La fotocopia del verbale di riconoscimento della disabilità ai sensi della L.104/92; oppure in 

sostituzione una dichiarazione del genitore o tutore che è stata effettuata la visita per il 

riconoscimento dei benefici della stessa legge (è disponibile il modulo prestampato); 

 La certificazione sanitaria redatta sull’apposito modello prestampato a cura dell’ASL o a cura 

dell’Ente accreditato. 

I moduli sopraindicati sono disponibili sul sito internet del Municipio Roma XII o presso il Segretariato 

Sociale e di Prossimità o presso la Cooperativa Agorà.  

Non saranno accettate domande incomplete e per ogni chiarimento o ulteriore informazione è possibile 

rivolgersi ai seguenti recapiti: 

- Segretariato Sociale e di Prossimità – Tel. 06/53273768; 

- Ufficio Persone con Disabilità – Tel. 06/53272945 .  

 

La scuola chiede alle famiglie, che presenteranno la richiesta, di consegnare in segreteria 

durante l’orario di ricevimento copia della stessa per opportuna conoscenza e per archiviazione 

agli Atti.  

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Elisabetta Giovannini 

                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                   dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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