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Prot. n.

Foggia,

Ai Dirigenti scolastici
Oggetto: orientamento per studenti disabili
Illustrissim* Dirigente Scolastico,
con la presente intendiamo informarLa che l'Università di Foggia, per offrire agli studenti con
disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento DSA pari condizioni nel diritto allo studio, è
impegnata da anni in azioni specifiche mirate alla progressiva rimozione degli ostacoli che
limitano il loro inserimento nel mondo universitario.
Per accogliere gli studenti disabili e con DSA, rilevandone le esigenze e individuando gli
interventi necessari da adottare, per predisporre ed erogare servizi al fine di promuovere il
pieno accesso alle risorse offerte dal percorso universitario, da quest’anno abbiamo
programmato alcune specifiche attività di orientamento in entrata a loro rivolti.
La finalità principale del servizio è quella di supportare gli studenti disabili nella scelta del
percorso di studi che dia loro effettive possibilità di spendibilità sul mercato del lavoro, anche
in considerazione delle caratteristiche personali.
Siamo disponibili quindi ad organizzare negli Istituti incontri di orientamento individuale e di
gruppo con gli studenti e i loro genitori, con diffusione di informazioni relative sia all’Ateneo in
generale, che ai servizi offerti in particolare agli studenti disabili.
Al fine di facilitare e meglio organizzare le attività specifiche, Le saremo molto grati se potrà
metterci in contatto con i Docenti Coordinatori delle attività di sostegno e con i genitori degli
studenti disabili.
Certi della Sua disponibilità ed in attesa di avviare una nuova, proficua collaborazione con
l’IISS da Lei rappresentato, Le inviamo i migliori saluti.
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