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Circolare   n° 247

Pogliano Milanese, 25 Gennaio 2022

Ai Genitori degli alunni delle classi seconde, terze

delle SCUOLE PRIMARIE dell’I.C.S. “Neglia”;

Ai Docenti delle classi seconde, terze

delle SCUOLE PRIMARIE dell’I.C.S. “Neglia”;

All’Albo/Atti.

Oggetto: Progetto screening di prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento
(difficoltà di letto-scrittura e  calcolo.

MODULO INFORMATIVO

Nei primi anni di scuola Primaria, si possono evidenziare alcune fragilità e maggiori difficoltà
durante l’apprendimento della lettura, della scrittura, dell’ortografia e del calcolo.
L’acquisizione di tali apprendimenti è molto complessa e delicata e pertanto il nostro Istituto
realizza annualmente un'indagine precoce sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento grazie ai
contributi dei due Comuni di Pogliano e Vanzago.

Tale indagine, che si effettuerà a scuola, non avrà valore di diagnosi, ma costituirà una
rilevazione di possibili difficoltà che potranno essere poi sottoposte ad approfondimento,
attraverso l’invio a strutture deputate alla diagnosi.

http://www.icpaoloneglia.it


Al termine della somministrazione delle prove e sulla base dei risultati, la Specialista avrà un
confronto con le docenti con le quali stabilirà quali alunni siano meritevoli di un
approfondimento diagnostico.

Seguirà dunque la convocazione dei genitori di quei bambini che risulteranno in difficoltà
tramite lettera.

Si ricorda altresì che la raccolta e il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della
massima riservatezza e della legge sulla privacy.

Strumenti, modalità e tempi del Progetto Screening

Strumenti:

- per la letto-scrittura  saranno utilizzate la batteria per la Valutazione della Scrittura e della
Competenza Ortografica della scuola dell’obbligo di Tressoldi e Cornoldi e le prove di lettura MT
per la scuola elementare di Cornoldi e Colpo.

- per il calcolo  saranno utilizzati i test AC-MT per la Valutazione delle Abilità di Calcolo di Cornoldi,
Lucangeli e Bellina.

Modalità di lavoro:

- prove collettive effettuate dalla specialista nelle classi e alla presenza degli insegnanti

- prove individuali della durata di circa 5-10 minuti

Tempi:

- l’indagine all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale “Neglia” si svolgerà indicativamente fra i mesi
di Febbraio e Giugno 2021.

Funzione Strumentale DSA

Prof.ssa Isabella Rizzo Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa De Pietro Giovanna
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI  DELL’ART.3 DEL D.LGS N.39/199

da restituire:



I sottoscritti
…………………………………………………………………………………………………….

padre/madre dell’alunno/a…………………………………………..della classe II/III
sez….………

Dichiariamo

di essere informati sui contenuti e sulle modalità di somministrazione dei test di prevenzione
del Progetto Screening sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

FIRMA PADRE……………………….

FIRMA MADRE………………………….


