Brentonico, 4 ottobre 2018

Alla c.a. genitori ed insegnanti degli alunni della Scuola Primaria plesso Brentonico

Oggetto: Attivazione servizio di Rilevazione precoce dei Disturbi di Apprendimento, referente
dott.ssa Anna Viola
Il servizio in oggetto svolgerà principalmente la funzione di rilevazione, ascolto, informazione e consulenza
articolandosi nel seguente modo:




Rilevazione precoce, nelle classi I e II della Scuola Primaria, degli alunni a rischio di difficoltà di
apprendimento attraverso la somministrazione e l’interpretazione, in due momenti dell’anno
scolastico, di prove standardizzate di letto-scrittura e di calcolo. L’obiettivo è rilevare il livello delle
abilità scolastiche attraverso un criterio qualitativo e quantitativo che consenta un intervento
didattico mirato e specifico volto ad acquisire strategie corrette e limitare l’eventuale frustrazione
per l’insuccesso. Insieme ai genitori degli alunni che risultano a rischio viene concordato il percorso
da seguire.
Sportello DSA come punto di consulenza sui disturbi specifici dell'apprendimento scolastico, rivolto
a insegnanti e genitori che desiderano ottenere chiarimenti rispetto a situazioni dubbie, o
suggerimenti e indicazioni di intervento nei casi già accertati e/o certificati. In situazioni particolari,
sentiti i genitori ed i docenti, può essere proposta una valutazione testistica delle abilità
prestazionali allo scopo di oggettivare le difficoltà rilevate in classe e legittimare l’invio ai Servizi
competenti.
Lo Sportello, dal mese di ottobre al mese di dicembre, è attivo nelle seguenti date ed orari:





Giovedì 25 ottobre dalle 12.00 alle 14.00;
Giovedì 15 novembre dalle 11.00 alle 13.00;
Giovedì 29 novembre dalle 11.00 alle 13.00;
Giovedì 13 dicembre dalle 12.00 alle 14.00.

Da gennaio 2019, lo Sportello sarà attivo con cadenza bisettimanale, il giovedì dalle 11.00 alle
13.00.
Genitori ed insegnanti che volessero fruire di tale servizio possono prenotare un incontro tramite
l’insegnante Alessandra Gelmini, telefonando in segreteria al numero 0464 918669 (lunedìmartedì-giovedì-venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00) oppure scrivendo una mail all’indirizzo
sportelli viola@gmail.com.

Cordiali Saluti
Dott.ssa Anna Viola
Psicologa dell’età evolutiva, specializzata in psicologia scolastica

