
 

 

 

 

Prot. Vedi segnatura                                      Vicenza, lì  

 Ai Dirigenti Scolastici  

 Ai Docenti con funzione 

strumentale  

 Ai Docenti interessati  

delle Istituzioni 
Scolastiche statali di 
ogni ordine e grado  

 

Oggetto: Indicazioni operative per accedere al  supporto  del Servizio provinciale Disturbi di 
comportamento  ( SeDICO) -  a.s. 2016-2017. 

 
Informo che il Servizio Provinciale Disturbi di Comportamento, coordinato dal Dirigente 

Scolastico del “Liceo F. Corradini” di Thiene e promosso dall' Ufficio VIII Ambito Territoriale di 

Vicenza, dalla rete dei nostri Centri Territoriali per l’Inclusione, dal Centro di Supporto, in 

collaborazione con gli specialisti delle ULSS, dei Centri Riabilitati convenzionati  del nostro 

territorio e della FISM di Vicenza, è a disposizione per le scuole che ne faranno richiesta, previo 

il consenso della famiglia,  per l’a.s. 2016/2017. 

Comunico che a partire da quest’anno scolastico, sono operativi a livello provinciale, 6 

docenti che svolgeranno, su richiesta specifica, attività di supporto alle scuole della provincia 

anche in orario antimeridiano. 

Al fine di organizzare il servizio e il coordinamento con i diversi attori coinvolti, invito le 

scuole a riconfermare o attivare, previo consenso della famiglia, per l’anno scolastico 

2016/2017  l’intervento del servizio usufruendo del modulo in allegato.  

Tale modulo  dovrà essere inoltrato al Liceo Statale “F.Corradini” Via Milano 1, 36016  

Thiene  - Vi -   email :  

vipc02000p@istruzione.it     entro il  15 ottobre 2016. 

Per maggiori informazioni si prega di consultare la brochure allegata o di contattare 

l'operatore dello Sportello al seguente indirizzo email:    

eliana.mauri.sedico@gmail.com o numero telefonico 392 1985406  

Si fa presente che le richieste inviate dalle scuole entro il 31 luglio sono già accolte.  

 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Zuffellato 
   (Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs.n.39/1993) 

 

Allegato: - BROCHURE presentazione Servizio Disturbi di Comportamento 

- MODULO conferma-attivazione servizio SeDICO   

Direzione Regionale per il Veneto 
Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza 

 
Centri Territoriali per l’integrazione 

di Vicenza, Bassano- Asiago, Alto Vicentino, Arzignano – Montecchio, Area Berica 
Centro Territoriale di supporto per le tecnologie – IIS A. Da Schio Vicenza 

 
LICEO STATALE “F. Corradini”  THIENE 

Email: vipc02000p@istruzione.it web: www.liceocorradini.gov.it 
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