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Ai signori Dirigenti scolastici 

Ai signori docenti con particolare riferimento ai referenti per l’inclusione delle scuole con alunni con disabilità 

visiva della regione Piemonte 

e, p.c., Ai dirigenti degli UFFICI presso gli AMBITI TERRITORIALI del Piemonte  

 

Oggetto: “S.O.S. INCLUSIONE GLI ESPERTI RISPONDONO” - Servizi Operativi di Sostegno all’Inclusione 

rivolti al personale della scuola con alunni/studenti con disabilità visiva 

 

Egregio signor Dirigente scolastico, gentili Docenti, 

l’Istituto di ricerca formazione e riabilitazione (I.Ri.Fo.R.), ente nazionale collegato all’Unione Italiana Ciechi 

e Ipovedenti e accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione e 

supporto a tutto il personale della scuola sulle tematiche pedagogico-didattiche per l’insegnamento agli 

alunni/studenti con disabilità visiva, consapevole dei bisogni del nostro territorio, per favorire e sostenere il 

processo di inclusione, offre gratuitamente alle scuole un servizio di consulenza gestito dai nostri esperti . 

In particolare la sede regionale I.Ri.Fo.R. del Piemonte, per tutto l’anno scolastico 2020/2021, mette a 

disposizione dei dirigenti, dei docenti di classe e di sostegno e del personale ausiliario di tutte le scuole 

(dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) della nostra regione, il servizio: “S.O.S. INCLUSIONE GLI 

ESPERTI RISPONDONO”. 

Potete avere consulenza, suggerimenti e indicazioni su: 

- la normativa relativa all’inclusione,  

- le metodologie didattico-educative maggiormente idonee all’inclusione del bambino/ragazzo a voi 

affidato, 

- le modalità di rendere accessibili a chi ha problemi di vista i testi scolastici con formule matematiche 

e quelli letterari, 

- dove trovare i sussidi didattici necessari ad una efficace didattica,  

- l’uso delle nuove tecnologie per persone con disabilità visiva,  

- le biblioteche dalle quali poter scaricare testi registrati in mp3 e/o in altri formati digitali,  

- i software che rendono “accessibili” PC, Smartphone, ecc. 
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I SERVIZI di “S.O.S. INCLUSIONE” 

 

CONSULENZA PEDAGOGICO-DIDATTICA 
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 con una semplice telefonata al 350 50 29 975 potrete 

confrontarvi con esperti nell’insegnamento agli alunni/studenti con disabilità visiva ed avere indicazioni e 

suggerimenti utili alla vostra attività didattica quotidiana. 

 

CONSULENZA SULLE NUOVE TECNOLOGIE E ACCESSIBILITA’ INFORMATICA 
Tutti i mercoledì, telefonando dalle 14.00 alle 16.30 al 340 70 39 573, trovate un nostro esperto informatico 

e potete avere consulenza sulle nuove tecnologie, sul funzionamento degli screen-reader e degli ingranditori 

di schermo e sulle modalità del loro utilizzo, sui principali software e sulle regole per l’accessibilità ai testi.  

 

SOFTWARE E MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO 
Collegandovi all’area riservata del nostro sito al www.uicpiemonte.it/sos-inclusione potete scaricare 

software gratuiti per installare la sintesi vocale sul PC, software per rendere accessibili file, il catalogo del 

materiale e dei sussidi didattici specifici, alcune indicazioni di base sull’educazione/istruzione delle persone 

con disabilità visiva. 

 

CONSULENZA LEGALE 
Su richiesta via e-mail all’indirizzo irifor@uicpiemonte.it sarete contattati dal nostro consulente legale al 

quale potrete chiedere ogni indicazione relativa alla normativa sull’inclusione e sulla sua applicazione. 

 

Nella speranza che questi nostri servizi possano essere utile a contribuire al processo di inclusione nelle 

vostre scuole, i più cordiali saluti. 

http://www.uicpiemonte.it/sos-inclusione
mailto:irifor@uicpiemonte.it

