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Prot. n° 7656                    Roma, 10 dicembre 2019 

 

  Agli studenti e agli esercenti la        

     responsabilità genitoriale per  

                 tramite degli Studenti 

      

e p.c.          Al Personale Docente e ATA  

Al sito web 

 PLESSI — SEDI 

 

 

CIRCOLARE N. 133 

 

Oggetto: Attivazione servizio gratuito “Insieme per uno sportello unico sulla disabilità” presso 

l’Istituto Leonarda Vaccari, 22 di Roma. 
 

Si comunica che presso l’Istituto Leonarda Vaccari di Roma è stato attivato un nuovo 

servizio gratuito per le famiglie per l’orientamento nella sfera delle disabilità.  

Si allegano la brochure dei servizi e la locandina del progetto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 



DOVE SIAMO 
Istituto “L. Vaccari” 

3° Piano  
Viale Angelico, 20/22 

Il  progetto e  stato finanziato dall’Associazione PIC 

CONTATTI: 
Telefono:  

06-375930209 
06-375930224 
(attivo da Gennaio 2020) 

Email: sportello.orientamento@leonardavaccari.it 

REFERENTI DEL PROGETTO: 
Psicologa  Dott.ssa Nobile Mariafrancesca 
Psicologa  Dott.ssa Cerri Martina 
Assistente Sociale Dott.ssa Anconetani Laura 

        SULLE DISABILITA’ 

INSIEME PER UNO  

SPORTELLO UNICO                 

Lo sportello sarà aperto:  

 GIOVEDI’ 15.30-18.30 

 VENERDI’ 9.30-12.30 

VIALE ANGELICO, 22 

ISTITUTO “LEONARDA VACCARI” 



 

Lo sportello vuole essere un punto di ri-
ferimento per le  persone con disabilita  
(con particolare attenzione al disturbo 
dello spettro autistico) e per le loro fami-
glie, un servizio mirato ad offrire infor-
mazioni che riguardano:  
 L’acquisizione di normative e l’iter da 
seguire per  attivare le agevolazioni fi-
scali e le esenzioni ( Esempio: Legge 
104 e/o invalidita  civile);  

 La diffusione dei servizi e delle strut-
ture presenti sul territorio; 

 La possibilita  di accompagnare i geni-
tori nella scelta delle possibili strutture 
che potranno accogliere il proprio figlio, 
agevolando l’incontro e i contatti;  

 La gestione del tempo libero, lo sport, le 
attivita  ludiche e di socializzazione. 

Per un servizio ottimale, all’interno del-
lo sportello saranno sempre presenti 
le seguenti figure professionali:  
 Psicologo 
 Assistente sociale  

L’idea progettuale si basa sul presupposto 
di considerare la persona con disabilita  e la 
sua famiglia al centro di un sistema che, per 
essere efficace, deve dialogare, interagire, 
condividere le informazioni, confrontarsi ed 
aprirsi all’esterno, mettendosi al servizio di 
coloro che potranno beneficiare della “ mes-
sa in rete delle informazioni”. 
 
Uno degli scopi principali e  quello di met-
tere a disposizione indicazioni utili a deli-
neare tempestivamente i passi da intra-
prendere per il proprio percorso riabilitati-
vo, educativo, di socializzazione, funzionale 
ai propri bisogni ed esigenze. 



Lo sportello sarà aperto due 
volte la settimana: 

Giovedì 15,30-18,30 
Venerdì 9,30-12,30 

Presso: 
Istituto “Leonarda Vaccari” 

Viale Angelico, 22 
   Roma  

Insieme Per Uno Sportello 
Unico Sulle Disabilità  

Contatti :            

06-375930209 
                              

06-375930224 
(Attivo da Gennaio 2020)  

 sportello.orientamento@leonardavaccari.it 

Dott. Nobile  Mariafrancesca            
Dott. Cerri Martina                               
Dott. Anconetani Laura

Lo sportello vuole essere un punto di 
riferimento per le persone con disabilità ( con 
particolare attenzione alle persone con 
disturbo dello spettro autistico) e per le loro 
famiglie, un servizio mirato ad offrire  
informazione che riguardano:  

• L’acquisizione di normative e l’iter da 
seguire per attivare le agevolazioni fiscali e 
le esenzioni (Esempio: Legge 104 e 
invalidità civile). 

• La diffusione dei servizi e delle strutture 
presenti sul territorio. 

• La possibilità di accompagnare i genitori 
nella scelta delle possibili strutture che 
potranno accogliere il proprio figlio, 
agevolando l’incontro e i contatti.  

• La gestione del tempo libero, lo sport, le 
attività ludiche e di socializzazione. 

Uno degli scopi principali è quello di mettere 
a disposizione indicazioni utili a delineare 
tempestivamente i passi da intraprendere per 
il proprio percorso riabilitativo, funzionale ai 
proprio bisogni. 

Il progetto è stato finanziato dall’Associazione PIC- Promozione Iniziative per la Città 


