CAMPIONE DI DOMANDA DI "DUE PROCESS" DI ISTRUZIONE SPECIALE *
1. Nome e cognome di chi presenta
domanda:

2. Nome e cognome dell'ulteriore persona che
presenta domanda:

Indirizzo:

Indirizzo:

Numeri telefonici:

Numeri telefonici:

Rapporto con lo studente:

Rapporto con lo studente:

3. Nome e cognome dello studente il cui
programma educativo è contestato:

Età: _______________________________
Classe corrente: ______________________

Indirizzo dello studente:

In caso di studenti senza fissa dimora, fornire le
informazioni disponibili sui contatti:

Scuola:

Indirizzo della scuola:

4. Oggetto della rivendicazione contro la scuola. È pregato di includere la disabilità sospetta o
interessata e presentare un breve riassunto di quello che è successo, quando è successo e per quale
incidente, perché ritiene che questa sia una violazione delle leggi sull'istruzione speciale in
relazione alle scuole DoD ed a suo figlio. Usi altri fogli di carta se ne ha bisogno e li alleghi a
questo documento.

Rev. gennaio 2007. Questo documento viene fornito in conformità ai requisiti della legge IDEA ai fini di questo specifico "due process" ed è
soggetto a futuri riesami e revisioni.

5. Elenchi gli specifici insegnati, personale amministrativo della scuola o personale del distretto
scolastico con cui ha parlato per cercare di risolvere i problemi qui esposti.

6. Fornisca una descrizione degli ulteriori fatti associati ai problemi, che lei ritiene importanti per
capire perché siano stati negati i diritti di suo figlio ai sensi di IDEA e dell'associata legge
sull'istruzione speciale. Per ciascun problema, indichi i fatti specifici in merito alle proposte o alle
modifiche apportate dalla scuola, quando sono successi e chi lei ritiene non abbia ottemperato alle
legge sull'istruzione speciale, oppure quello che la scuola si è rifiutata di fare, quando si è rifiutata
di farlo e chi lei ritiene non abbia ottemperato alle legge sull'istruzione speciale. Usi altri fogli di
carta se ne ha bisogno e li alleghi a questo documento.

Rev. gennaio 2007. Questo documento viene fornito in conformità ai requisiti della legge IDEA ai fini di questo specifico "due process" ed è
soggetto a futuri riesami e revisioni.

7. È pregato di fornire la soluzione proposta di ciascun problema, nella misura delle sue
conoscenze o degli elementi correntemente a sua disposizione. Le può convenire di numerare i
problemi identificati in precedenza e di attribuire gli stessi numeri alle soluzioni qui proposte

UNA COPIA DI QUESTA RIVENDICAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA
ALLA SCUOLA A MANO O TRAMITE SERVIZIO POSTALE, CON
AFFRANCATURA A CARICO DEL MITTENTE ED UNA SECONDA COPIA VA
RECAPITATA AL DIRECTOR, DOHA, P. O. Box 3656 Arlington, VA 22203, U.S.A.
A MANO O TRAMITE SERVIZIO POSTALE, CON AFFRANCATURA A CARICO
DEL MITTENTE. Se si invia una copia al direttore DOHA, non è necessario inviarne
un'altra al distretto scolastico o alla sede centrale DoDEA.

_____________________________
Firma (richiesta)

____________________________
Data

Rev. gennaio 2007. Questo documento viene fornito in conformità ai requisiti della legge IDEA ai fini di questo specifico "due process" ed è
soggetto a futuri riesami e revisioni.

