
www.icaprigliano.edu.it 

Prot. N. 99    del 14/01/2020 

 

Ai docenti e ai genitori degli alunni    della Scuola 

dell’Infanzia 

        della Scuola Primaria e della SS di I Grado  

        Sede e Sezioni Staccate 

 

OGGETTO: programma screening rilevazione rischio DSA 

       

     Si informano le SS LL che questo Istituto Comprensivo, già CTI dal 2013, attua politiche di intervento precoce dei 

DSA, (Disturbi Specifici di Apprendimento) poiché è fin dal 2010 che la Legge 170 ha assegnato alle scuole il compito 

di attivare interventi tempestivi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA. 

Naturalmente lo “Screening” è una procedura che appartiene al campo medico, ma è stato introdotto nel mondo 

della scuola con l’obiettivo di identificare precocemente gli alunni con probabile D.S.A. non si tratta, quindi, di fare una 

diagnosi ma di porre le basi per un programma educativo pienamente rispondente ai bisogni educativi speciali di questi 

alunni. 

     L’individuazione precoce di eventuali difficoltà può consentire, infatti, di intervenire su due ambiti diversi, ma 

egualmente importanti e correlati: 

- prevenire l’insorgenza e la cristallizzazione di strategie e meccanismi inadeguati ed inefficaci; 

- prevenire ed arginare le conseguenze di esperienze ripetutamente frustranti e perdita di motivazione. 

 Per questo scopo, il nostro Istituto attiverà procedure di screening e monitoraggio dei rischi secondo il seguente 

calendario: 

 

- Dal  16.01.2020 al 18.01.2020, ai docenti di Italiano e Matematica, verranno distribuite le Schede di 

Osservazione di Rischio DSA, da compilare a seguito dell’osservazione, già avvenuta, di tutti gli alunni delle 

rispettive classi; 

- Dal  20.01.2020 al 25.01.2020, restituzione dati schede Osservazione di Rischio DSA; 

- Dal  28.01.2020 al 31.01.2020, somministrazione Prove; 

- Dal  03.02.2020 al 08.02.2020, restituzione dati Prove. 

Il materiale sarà distribuito: 

Sede Corte S.Stefano : Infanzia , docenti Aquino Anna Maria  

Sede Camarda: Infanzia, Primaria, SS di I Grado, docente Fuoco Luciana. 

Sede Pietrafitta: Infanzia e Primaria,SS di I Grado docente  Ciccarino Francesca  

Sede Grupa: SS di I Grado, docente Ciccarino Francesca 

Sede Vico: scuola primaria, docente Ciccarino Francesca  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Immacolata Cairo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

APRIGLIANO 

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale 

VIA C. CALVELLI (pro tempore Santa Maria frazione VICO) – Tel 0984-421191 

CF: 80007240783 – C. M.CSIC81000R 

Mail: csic81000r@istruzione.it  PEC: csic81000r@pec.istruzione.it- 
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