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Ufficio Integrazione 

 
Alla cortese attenzione  

dei Dirigenti Scolastici  

delle Direzioni Didattiche,  

degli Istituti Comprensivi statali,  

delle Scuole dell’infanzia e primarie paritarie  

della provincia di Modena  

che hanno aderito al progetto proposto 

 

e per loro tramite  

ai docenti coinvolti nelle attività  

di individuazione precoce  

dei disturbi dell’apprendimento  

delle Scuole dell’infanzia 

e delle classi 1°, 2° e 3° della primaria 

 

Oggetto: Attività di potenziamento in relazione all’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento 

della letto-scrittura e dell’aritmetica a.s. 2022-2023 - Formazione 23 e 29 novembre 2022. 

 

 Con la presente, si rende noto che l’ASL di Modena, Polo Unico provinciale DSA, Settore 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, di concerto con l’Ufficio Scrivente, intende proporre alle 

Istituzioni Scolastiche statali e paritarie del Territorio, che hanno aderito al Progetto di individuazione 

precoce dei Disturbi di Apprendimento presentato durante il mese di settembre per l’anno scolastico 2022-

2023, un’attività di formazione sul potenziamento, con lo scopo essenziale di recuperare eventuali difficoltà 

di apprendimento delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, evidenziate durante il primo periodo del corrente 

anno. La formazione si declinerà in due giornate: il 23 novembre 2022 sarà rivolta ai docenti della scuola 

primaria che operano in classe seconda e terza  e verranno proposte attività di potenziamento per il recupero 

delle abilità di letto-scrittura e aritmetica; il 29 novembre 2022 l’attività di formazione sarà rivolta ai docenti 

della scuola dell’infanzia e e della Scuola primaria che operano in classe prima, e si concentrerà sulle attività 

di potenziamento di abilità linguistiche e visuoattenzionali. 
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I due momenti di formazione si svolgeranno con modalità on-line, dalle 16,30 alle 18,30. L’iscrizione dovrà 

essere effettuata al link diretto, di seguito indicato. 

 

Scuola primaria classi seconde e terze 

Mercoledì 23 novembre 2022 

Dalle 16,30 alle 18,30 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8513835620220267277 

 

 

 

Scuola dell’infanzia e Scuola primaria classi prime 

Martedì 29 novembre 2022 

Dalle 16,30 alle 18,30 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1527783928424628752 
 

 

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si inviano cordiali saluti 

 

 

Il Funzionario Vicario 

Maria Teresa Figliomeni 
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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