
 

Percorsi Personalizzati 
 
 

I percorsi personalizzati sono rivolti ai ragazzi disabili certificati, 
finanziati attraverso il sistema Dote di Regione Lombardia. 
Tali percorsi si rivolgono agli allievi in uscita dalla scuola secondaria di 
primo grado o provenienti dalla Scuola Superiore. 

I Percorsi Personalizzati per Allievi Disabili hanno la peculiarità di 
essere progettati in funzione delle caratteristiche e del bisogno di ogni 
singolo allievo. 
 

L’articolazione degli stessi prevede moduli di formazione interna collettiva strutturati in laboratori e rivolti ad un 
gruppo di massimo 6 allievi; moduli di formazione esterna. 

La formazione esterna richiede che l’allievo abbia raggiunto le competenze minime indispensabili per sperimentarsi in 
un contesto di tipo lavorativo e, tranne casi eccezionali, viene normalmente attivata a partire dal 2° anno. 

I Percorsi personalizzati per allievi disabili consentono l’assolvimento dell’obbligo scolastico, hanno durata triennale 
con la possibilità di reiterare il terzo anno a condizione che l’allievo non abbia ancora compiuto i 18 anni. 

Il monte ore previsto è di 835 ore complessive, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 con un calendario formativo 
del tutto assimilabile a quello scolastico. 

 

 

 

 

 

 

AREA MODULI 

Formazione collettiva 
interna 

Laboratorio Cultura generale 

Laboratorio di cucina 

Laboratorio di falegnameria 

Laboratorio produzione carta 

Laboratorio legatoria e cartotecnica 

Laboratorio educazione ambientale 

Laboratorio informatica 

Educazione motoria 

Formazione esterna 

Attivazione di tirocini curriculari presso 
aziende o enti del territorio finalizzati 
all’acquisizione di abilità spendibili in 
contesto occupazionale e/o socio 
occupazionale 
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PERCORSI PERSONALIZZATI

D

M
an

ua
le

 o
pe

ra
ti

vo
 d

’u
so

 p
er

 il
 lo

go
 A

ss
oc

ia
zi

on
e 

Fo
rm

az
io

ne
 P

ro
fe

ss
io

na
le

 B
ER

G
AM

O

LE SCRITTE PER IL LOGO AFP 

Il font utilizzato per le diverse diciture che 
accompagnano il logo AFP in base alle esi-
genze comunicative è il patronato.otf e con-
siste in un tratto comune a tutti i loghi affe-
renti la complessa realtà del PSV.

Si suggerisce una doppia versione che per-
metta la logo di occupare uno spazio oriz-
zontale o verticale in base alle esigenze di 
spazio.
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