Treviso, 14 marzo 2013

Spett.li
Istituti scolastici
c.a. Dirigenti Scolastici

Oggetto: Elaborazione e stampa dei libri di testo adottati per l’anno scolastico 2013/2014 per
alunni non vedenti ed ipovedenti
La Provincia di Treviso anche quest’anno effettuerà il servizio di elaborazione e stampa dei libri
di testo in formato "braille" per alunni non vedenti ed a caratteri ingranditi per alunni
ipovedenti, ed a tale scopo ha incaricato la scrivente Cooperativa di raccogliere i dati necessari
a tale elaborazione.
A tale proposito, si richiama la Nota M.I.U.R. prot n. 378 del 25 gennaio 2013 con oggetto
“Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014 – Indicazioni operative” che
prevede “I dirigenti scolastici avranno cura di richiedere, fin da ora, ai centri di produzione
specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici
necessari, al fine di consentirne, agli alunni non vedenti o ipovedenti frequentanti la propria
scuola, la disponibilità per l’inizio delle lezioni”.
Per quanto sopra, al fine di poter provvedere all’elaborazione, stampa e distribuzione dei libri
di testo in tempo utile rispetto all'inizio delle lezioni, si chiede alle SS.VV. collaborazione con il
mediatore alla comunicazione che avrà il compito, attraverso appositi moduli, di gestire ed
inoltrare per l’utente tale incarico. Lo stesso mediatore dovrà consegnare alle responsabili per
la Cooperativa Socioculturale entro il 6 aprile 2013 tali informazioni.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il servizio tramite mail a
tiflotreviso@socioculturale.it o al numero 3475539521 (in orario pomeridiano) rivolgendosi
alle dott.sse Busato Martina e Marsura Manuela. I riferimenti della Provincia di Treviso sono i
seguenti: Ufficio disabilità sensoriali, via Cal di Breda 116-Treviso, Tel. 0422.656857-804.
Si precisa inoltre che, per ottemperare al meglio all’elaborazione dei testi per gli alunni delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, successivamente si richiederanno ulteriori
indicazioni attraverso appositi moduli che verranno consegnati tramite il mediatore alla
comunicazione.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

