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Oggetto: Orientamento in uscita alunni disabili classi IV e V presso il centro Agape di 
Pachino 
Con riferimento agli alunni con disabilità delle classi IV e V del nostro Istituto, l'integrazione 
scolastica, specie nella scuola secondaria, mira al raggiungimento di una piena inclusione scolastica 
e sociale, che possa essere realmente funzionale al successivo inserimento alla società e nel mondo 
del lavoro o in caso di alunni con disabilità psichica, un accompagnamento attraverso un 
orientamento in uscita in strutture protette, idonee e funzionali alla crescita e al benessere della 
persona. 
Pertanto, il nostro istituto, visto il positivo percorso di orientamento/accompagnamento di alunni 
con disabilità in strutture protette, anche per il corrente anno scolastico, e sempre con l’obiettivo di 
inserire progressivamente i nostri allievi con disabilità, presso strutture che possono offrire 
maggiori opportunità di autonomia e di integrazione sociale, evitando l’isolamento, una volta 
completato il percorso formativo/didattico; ha avviato un orientamento in uscita, finalizzato agli 
studenti con deficit cognitivo delle classi IV e V. 
Alla luce di tutto ciò, si comunica che, lunedì 30 gennaio p.v. alle ore 10.00, presso la sede di viale 
Aldo Moro, la dott.ssa Marchesi, illustrerà ai genitori le finalità di tale percorso.    
I docenti di sostegno sopraccitati, avranno cura di avvisare le famiglie tramite telefonata, e se 
non impegnati con altri studenti, potranno partecipare all’incontro.  
 
          Il DIRIGENTE SCOLASTICO                   
                Prof. Antonio Boschetti 
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