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Circolare 17-SSL-P

Garbagnate Milanese, 14 ottobre 2020

Ai genitori degli alunni delle classi 3^AB
della scuola primaria

Oggetto: informativa screening DSA

Gentilissimi genitori,
la scuola San Luigi, attenta alle indicazioni ministeriali in merito ai disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA), e certa dell’importanza di un riconoscimento precoce di tali difficoltà, sia per accelerare i tempi
di eventuali interventi riabilitativi sia per adeguare l’impostazione del lavoro scolastico, già da alcuni
anni ha attivato un progetto per l’individuazione precoce dei DSA.
L’attuale legge in merito (Legge n 170 del 8.10.2010), il decreto attuativo n 5669 del 12.07.2011) e le
linee guida del diritto allo studio degli alunni con DSA assegnano alle scuole di ogni ordine e grado il
compito di attivare interventi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti (art.3,comma 2)
La nostra scuola pertanto attiva nel corso del 3° anno della scuola prinaria, uno scrrening di gruppo,
grazie al quale, attraverso la somministrazione di prove standarizzate per la valutazione della
letto-scrittura, si possono individuare indicatori di rischio che segnalano una discrepanza tra le
competenze cognitive generali del bambino e l’apprendimento strumentale della lettura e della
scrittura.
Come precedentemente comunicato, ai vostri bambini verranno somministrati i suddetti test, nelle
settimane dal 12 al 23 ottobre, da parte della dottoressa Frigerio e delle insegnanti preminenti.

I risultati dello screening verranno comunicati alla famiglia solo in caso di sospetto di DSA, invitando la
stessa ad approfondire quanto emerso attraverso un’indagine diagnostica completa

Cordiali Saluti

La Coordinatrice Didattica
Luraschi Vilma
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