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Ufficio Integrazione 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

statali e paritarie 

 in indirizzo 

 

e per loro tramite 

ai docenti referenti  

per l’inclusione  

degli alunni con DSA 

e ai docenti interessati 

 

 

 

Oggetto: Attività di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura e 

nell’aritmetica. Formazione docenti della Scuola primaria. 

 

 Facendo seguito all’avvio del Protocollo relativo alle attività di rilevazione precoce dei disturbi di 

apprendimento, elaborato dall’ASL durante lo scorso anno scolastico nell’ottica della valorizzazione delle 

esperienze virtuose di alcuni territori e in linea con quanto previsto dal Protocollo di Intesa dell’USR ER e 

della Regione, il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza propone un’attività di 

formazione che prenderà avvio nei prossimi giorni. L’attività è rivolta alle Istituzioni Scolastiche che per il 

2020-2021 hanno aderito al Protocollo proposto. 

Di seguito il calendario delle attività formative: 

 

 

Lunedì 16 novembre 2020: 

I sessione: 14.00-15.30  

II sessione: 15.30-17.00 

III sessione: 17.00-18.30  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLQFw5W-hvxRYq9kA7uMoYY47cP-

tXWnqa7l89JmhG9EFMdA/viewform 
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Giovedì 26/11/2020 

I sessione: 14.00-15.30  

II sessione: 15.30-17.00 

III sessione: 17.00-18.30  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr2dc0hbfzxmfGPj0Dv7h6Tcu7hriWRJZQmdcSsE5FUqjgig/vie

wform 

 

Martedì 01/12/2020 

I sessione: 14.00-15.30  

II sessione: 15.30-17.00 

III sessione: 17.00-18.30  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoG6dtWAuYoQB7lj102cLpI3Ky9nxCRjAMIwwgprIHSGr1TQ/v

iewform 

 

Si precisa che l’argomento sarà lo stesso per ciascun gruppo, quindi i docenti interessati potranno 

partecipare ad un unico incontro e che per ogni gruppo è prevista la presenza di 20-30 partecipanti. 

Le attività si svolgeranno in modalità telematica; per l’iscrizione alle differenti giornate è necessario 

iscriversi al modulo di google, attraverso il link indicato per ciascuna giornata. Successivamente verrà 

inviato agli iscritti il link per l’accesso alla formazione. 

Agli incontri saranno presenti le psicologhe e le logopediste del Servizio di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia a dell’Adolescenza, che fanno parte del Polo DSA, in modo da poter seguire fin da subito i 

lavori sulla rilevazione precoce. 

 

 

Distinti saluti 

La Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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