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Grottaglie, 13 settembre 2018 
 
Circolare n. 14 
 

Ai Docenti della 2^ C della Scuola Secondaria 
Agli Atti  

Al sito web 
 
 

 
 
Oggetto: Attività riabilitativa individualizzata di orientamento e mobilità per alunna videolesa  A. F. 
 
 
Si comunica ai Signori Docenti della classe 2^ C della Scuola Secondaria I grado che la Sezione Regionale 
Pugliese dell’I.Ri.Fo.R in collaborazione con la Sezione Provinciale  dell’I.Ri.Fo.R di Taranto ha aderito ad un 
programma di attività riabilitativa individualizzata di orientamento e mobilità per l’alunna videolesa  A.F., 
inserita nella classe 2^C., come fruitore di un corso della durata di 30 ore. 
 
L’attività riabilitativa richiede esercitazioni di orientamento e mobilità negli ambienti di vita e interesse 
dell’utente; inoltre prevede informazione e sensibilizzazione sulle problematiche della minorazione visiva, 
dei soggetti che si relazionano con il disabile visivo. Pertanto si ritiene utile procedere ad attività individuali 
di orientamento e mobilità nell’ambiente scolastico a favore dell’alunna A.F. e implementare iniziative 
finalizzate a sensibilizzare il gruppo classe alle problematiche della disabilità visiva. 
Il corso in ambiente scolastico avrà una durata di 15 ore a partire dal 24 settembre 2018 fino alla fine di 
ottobre 2018, preferibilmente durante le ultime ore di lezione. Le attività riabilitative saranno svolte 
dall’Istruttrice CASANOVI Maria Iva che seguirà individualmente l’alunna videolesa A.F. 
Si confida nel consueto spirito di collaborazione 
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