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OGGETTO: Progetto Scolastico di screening   

 

La nostra Istituzione Scolastica nell'anno in corso si propone  di attuare dei momenti 

d'indagine tra gli alunni dell'ultimo anno della  Scuola dell'Infanzia e delle seconda classe della 

primaria. L'obiettivo di tale indagine è quello di poter  individuare precocemente eventuali casi di 

DSA non ancora conclamati, fornendo al contempo agli alunni,  alle famiglie e ai docenti,  adeguato 

supporto e  favorire/garantire il successo scolastico nonchè incrementare negli alunni  l’autostima e 

la motivazione per l’apprendimento. 

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi promossi dalla scuola,volti a migliorare 

la qualità dell’Offerta Formativa alla luce della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ”Nuove norme in 

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”e delle Linee guida allegate al 

D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011che regolano l’applicazione degli strumenti compensativi e delle 

misure dispensative per gli alunni con DSA. 

  L’attività sarà condotta nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali di cui all’informativa ai genitori presente sul sito della scuola. I genitori che non intendono dare la 

disponibilità all’attività prevista, potranno negare il consenso con comunicazione scritta.  

Tale iniziativa si svolgerà nei locali scolastici dell’ Istituto Comprensivo Primo Milazzo , 

durante l’orario didattico  e sarà svolto  dalle insegnanti di classe.  
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Le classi interessate saranno le finali della scuola dell'infanzia e le seconda della scuola 

primaria, le cui docenti avranno cura di consegnare l’autorizzazione da fare firmare ai genitori che 

dovranno essere successivamente consegnate in segreteria. 

Le docenti la Malfa Antonella, Salvo Maria, Picciolo Irene  avranno cura di illustrare ai 

docenti delle classi interessate le modalità e le informazioni necessarie allo svolgimento 

dell'indagine. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


