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Prot. 142                                                                                                                      Milano, 19 gennaio 2021 

 

Gentili genitori, 

 

in linea con quanto previsto dalla legge n°170/2010 avente per oggetto le norme in materia di disturbi specifici 

dell’apprendimento e con quanto contenuto nel PTOF del nostro Istituto, è previsto per le classi 1^, 2^ e 3^, 

l’attività per l’identificazione precoce del rischio di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).  

Il percorso non ha alcuna pretesa diagnostica e si sviluppa in diversi ambiti. Nelle classi 1^ e 2^ si considera 

l’area di apprendimento della letto-scrittura attraverso la somministrazione di prove collettive e, dove 

necessario, anche individuali. Nelle classi 3^ si prevede la somministrazione di prove sia collettive che 

individuali nell’area logico-matematica. In caso di rilevazione di fragilità, in condivisione con le insegnanti e le 

famiglie, si proporranno percorsi di recupero e potenziamento mirati.  

 

Il percorso di screening è affidato alla dr.ssa Eleonora Di Terlizzi, psicopedagogista che collabora con la nostra 

scuola e che gestisce e conduce lo sportello pedagogico. Nella realizzazione del progetto sarà coinvolto anche 

un insegnante referente per i DSA.  

Al termine delle prove di screening la Dottoressa si renderà disponibile a incontrare i genitori per colloqui 

individuali. Chiunque ravvisasse il bisogno di ulteriori delucidazioni e chiarimenti potrà contattare la dottoressa 

Di Terlizzi alla seguente mail: sportellopedagogico@libero.it 

 

Se la vostra posizione è favorevole rispetto al coinvolgimento di vostra/o figlia/o all’attività proposta, non 

occorre alcuna esplicita manifestazione d’interesse; diversamente, vi preghiamo di manifestare il vostro 

dissenso inviando un’email ufficiale entro il 27/01/2021 a segreteria@icsumbertoeco.edu.it con oggetto 

“screening DSA”. Indicate nel testo dell’email il nome e il cognome dell’alunna/o ed esprimete la volontà di non 

autorizzare la scuola al percorso di rilevazione; chiedete infine riscontro di avvenuta ricezione. 

 

  

Grazie, cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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