
aggiornamenti SAI? di oggi 19.05.2021 

 

1. GUIDA INCLUSIONE SCOLASTICA   

 

Il Nazionale ha preparato questa agile guida alla buona inclusione scolastica. 

La guida è dedicata  alle AZIONI DA ATTUARE PER PREPARARE L’AVVIO DEL NUOVO 

ANNO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’  

Ci sono scadenze da rispettare, novità importanti da attuare e questioni ancora da chiarire, ecc. che 

intervengono in un contesto emergenziale ancora in corso. 

 Vi chiediamo di diffonderla e condividerla con operatori scolastici e/o con altri genitori . 

 

2. NUOVA CANCELLIERA /ACCESSI/RENDICONTI 

 

La nuova cancelliera della volontaria giurisdizione è la Dott.ssa Rosa Malandrino che ha sostituito 

la Dott.ssa Manna 

 

Riporto tutti i contatti  

Tel. 0382/398616 
Email: rosa.malandrino@giustizia.it 

Piano terra  

Assistente Giudiziario 
CANNATA Mirko Giovanni 

Tel. 0382/398559 
Email: mirkogiovanni.cannata@giustizia.it 

Piano terra 

Assistente Giudiziario 
PASOTTI Ilaria 

Tel. 0382/398559 
Email: ilaria.pasotti@giustizia.it 

Piano terra 

Operatore Giudiziario 
PELLEGRINI Maria Grazia 

Tel. 0382/398560 
Email: mariagrazia.pellegrini@giustizia.it 

Piano terra 

Ufficialmente le regole per gli accessi sono ancora quelle di dicembre che vi ho già segnalato.  

 

Accesso solo su appuntamento,  salvo casi urgenti; i depositi di atti/ rendiconti possono 

avvenire via pec o via raccomandata R/R  al nuovo indirizzo di Piazza del Tribunale 1 (in 

questi casi non serve la marca da bollo )  

La marca da bollo per avere il timbro di deposito se ci si reca fisicamente in cancelleria a 

depositare è sempre di € 3.87 . 

Vi allego facsimile modello rendiconto che vi suggeriamo di adottare SEMPRE.  
  

3 SAI? SEDI E CONTATTI 

SEDI  

 Il SAI? è operativo via telefono, via email e in presenza per casi particolari, su appuntamento, 

presso 

• la sede di Via Spallanzani 11, Pavia 

• la sede di Spazio Q, Piazzale Torino, Quartiere Vallone, Pavia. Ogni 1° martedì del mese 

9.30-11.30 

• la sede operativa di Corteolona dell'Ambito Alto e Basso Pavese.  Ogni 1° mercoledì del 

mese  9.30-12.30 

CONTATTI 

• tel. 0382 539438; cell. 351 6796473; cell.351 530 9452  

Cordiali saluti  

 

Elisabetta Carini 

SAI?Anffas Pavia Onlus  
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