
 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
 ETS-APS 

Sezione Territoriale di Catanzaro 
 

 

 

 

Via Spizzirri, 1/3  88100 CATANZARO 

tel. 0961-721427  fax 0961- 797994 e-mail: uiccz@uiciechi.it 

Sito www.uicatanzaro.it   

Codice Fiscale n. 80003270792 - C/C postale n. 11951886 – IBAN IT 29 C 01005 04400 000000201542 

 ETS - APS 

 
 

Catanzaro li, 07.09.2022 

 

Ai sig.ri Dirigenti Scolastici 

Di ogni ordine e grado 

 

E p.c. Ufficio Scolastico Regionale  

della Calabria 

Prot.n.: 973 

Oggetto: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI 

ALL’ACQUISTO, ALL’ADATTAMENTO, ALLA TRASFORMAZIONE E 

ALL’EFFETTIVO UTILIZZO DI SUSSIDI DIDATTICI DECRETO 

DIPARTIMENTALE MI-AOODPIT/1602 DEL 30 GIUGNO 2022. – Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria – MANIFESTAZIONE 

DISPONIBILITA’ UICI 

 

Egr. Dirigente, 

l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è ente di categoria nato per la salvaguardia dei diritti 

morali e materiali di tutti i ciechi italiani, avendone per r.d. del Presidente della Repubblica, la totale 

rappresentanza. 

 

Tutela questa che l’UICI pone in essere ogni giorno affrontando e mettendo in opera ogni azione utile al 

miglioramento della vita del disabile visivo sin dalla sua nascita. Molteplici sono infatti i temi che l’UICI 

giornalmente tratta e tra di questi non può mancare il tema dell’inclusione scolastica dove oramai da anni 

l’associazione è parte integrante del percorso scolastico di tutti gli alunni affetti da disabilità visiva e/o 

plurima. 

 

E’ di recente pubblicazione un avviso riportato nell’oggetto della presente nota e che mira all’acquisto di 

strumentazione necessaria all’inclusione scolastica di tutti gli alunni disabili. Un’opportunità questa che 
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potrebbe consentire di poter ammodernare e dotare gli istituti scolastici delle strumentazioni, spesso 

onerose, necessarie a rendere gli alunni disabili autonomi nel loro percorso di studi. 

 

Alla luce di quanto sopra pertanto, avendo specifica formazione nel campo della minorazione visiva, con 

la presente siamo a manifestare la nostra totale disponibilità, dei nostri professionisti ed operatori per la 

verifica e la predisposizione dell’idea progettuale personalizzata per gli alunni ciechi, ipovedenti e 

pluriminorati. 

 

Un cordiale saluto 

  

Il Presidente 

Prof.ssa Concetta Loprete 
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