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Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Trapani 

Al Sito web 

 

Oggetto: Adempimenti connessi alla determinazione dell’Organico di diritto di Sostegno  
a.s. 2021/2022 

  

                    In attesa di indicazioni da parte dell’USR Sicilia per la determinazione dell’organico di 

diritto - posti di sostegno, questo Ufficio ha la necessità di procedere ad un’attenta rilevazione 

degli alunni disabili iscritti in ciascuna Istituzione Scolastica della provincia.  

                   Per quanto sopra si invitano le SS.LL. a compilare, entro il 26/02/2021, il form 

“Rilevazione Alunni disabili – a.s. 2021/2022” distinto per ordine di scuola:  

- INFANZIA: https://forms.gle/Jg7G2yMB8LsSULeE8  

- PRIMARIA: https://forms.gle/WhS5bVBE49bkuN6E9  

- 1° GRADO: https://forms.gle/B4xwauCwqfbT6jQg8  

- 2° GRADO: https://forms.gle/bLoHrBB3rvqkELnQ6  

Si prega compilare il form anche in caso di assenza di alunni disabili. 

                       Le SS.LL. sono pregate di verificare che il dato numerico degli alunni disabili indicato 

attraverso il form sia congruente con quello indicato al SIDI.  Ogni eventuale variazione dovrà 

essere evidenziata e comunicata alla seguente mail: sostegno.trapani@gmail.com.  

                      Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si rimane disponibili per ogni 

eventuale chiarimento. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Laura Bergonzi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Istruzioni per il caricamento dei file all’interno del form: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- file “Nuove iscrizioni_nuove certificazioni_revisione certificazioni” 
- file “Riepilogo elenco alunni disabili” 

 

 

Per informazioni e/o chiarimenti:  

prof.ssa Maria Lisa Figuccia, 0923599284 - 3383256137, marialisa.figuccia.tp@istruzione.it. 
 

allegare il file esclusivamente in formato .excel 

allegare il file esclusivamente in formato .excel 
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