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Circ. n. 122 
Mareno di Piave. 10 gennaio 2020 
 

AI GENITORI E AI DOCENTI DEGLI ALUNNI 

DI CLASSE PRIMA E SECONDA  

delle SCUOLE PRIMARIE dell’I.C. DI MARENO DI PIAVE E VAZZOLA  

 

e p/c A TUTTI I DOCENTI  

al DSGA 

ai Collaboratori scolastici – Scuole Primarie 

 

OGGETTO: Progetto “Individuazione precoce degli alunni a rischio di DSA” -  2019/20 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto aderisce al Progetto di screening per l’Individuazione precoce dei bambini a 

rischio di DSA organizzato dal CTI-Area Ulss 2 e rivolto agli alunni di classe Prima.  

Il progetto si propone i seguenti obiettivi: 

- individuare precocemente i bambini “a rischio” di DSA; 

- acquisire/condividere strategie didattiche utili a facilitare l’apprendimento della letto-scrittura; 

- facilitare l’invio ai Servizi per eventuale approfondimento delle situazioni “a rischio” di DSA; 

- avere a disposizione dati oggettivi da confrontare con le osservazioni quotidiane previste dal Protocollo d’Intesa per 

le attività di individuazione Precoce dei casi sospetti di DSA per definire il livello di apprendimento della letto-

scrittura; 

- condividere delle modalità operative efficaci per effettuare il potenziamento previsto dal Protocollo di Intesa per le 

attività di Identificazione Precoce dei casi sospetti 

Le attività di screening prevedono la somministrazione dei dettati agli alunni delle classi Prime nei mesi di gennaio 

(prima prova) e maggio 2020 (seconda prova).  

Il nostro Istituto ormai da anni continua questa attività di prevenzione e di accompagnamento per i casi già 

individuati anche nelle classi Seconde prevedendo la somministrazione di una prova di dettato nel mese di febbraio 

2020.  

Sulla base dei risultati delle prove e delle osservazioni dei docenti di classe, sarà condiviso con le famiglie interessate 

l’eventuale invio ai servizi per gli alunni con “sospetto” disturbo dell’apprendimento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Zamai 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3 comma 2, D.to Lgs 39/93) 
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