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Cir n 82                                                                                                      Verona il 21/01/2020 

Prot. n 320/VII.2.2 

 

                                                                                                                   Ai Sigg. Genitori 

                                                                                                                   delle classi 

                                                                                                                   1° A Carducci 

                                                                                                                   1 A Forti 

                                                                                                                   1 A- 1B Manzoni 

                                                                                                                    dell’I.C. 15 

 

 

 

OGGETTO: CO.RI.PO.2019/20 “Conoscere, Rilevare Potenziare” Identificazione precoce delle 

difficoltà di apprendimento per l’inclusione Classi Prime Scuola Primaria. 

 

 

Gentilissimi genitori,  

il nostro istituto ha aderito al progetto “ Prevenzione dei disagi dell’apprendimento, nato della 

collaborazione tra USP di Verona, ULSS9 Scaligera e Club Rotary, al fine di fornire anticipatamente 

un supporto specialistico precoce ai bambini che manifestano difficoltà nell’avvio delle abilità di 

lettura e scrittura. L’obiettivo primario sarà quindi tendere ad una vera inclusione scolastica mediante 

l’attivazione di efficaci percorsi di potenziamento didattico in sinergia con i Servizi Sanitari 

competenti per approfondimenti diagnostici. Nel mese di Novembre e Dicembre i docenti dei vostri 

bambini hanno partecipato ad un percorso formativo mirato ad approfondire la tematica in oggetto. 

Nel mese di Gennaio faranno delle “osservazioni” che consistono in prove di letture, scrittura e 

calcolo per individuare nel modo più oggettivo possibile, gli alunni che potrebbero presentare fragilità 

nell’acquisizione di questi aspetti fondamentali per i conseguenti apprendimenti. Dopo la lettura delle 

osservazione svolte nel totale rispetto della privacy, epilogo di un incontro tra insegnanti e specialisti, 

sarà data la possibilità al genitore di scegliere se intraprendere un percorso di potenziamento gratuito 

gestito da alcune logopediste ULSS specializzate e di partecipare ad un incontro gestite da psicologhe 

e logopedista, in cui potrete porre domande e fugare eventuali dubbi. Ciò è stato realizzato grazie alla 

sinergia di interventi tra Scuole, Sanità e Club Rotary per affrontare in modo adeguato le 

problematiche dei bambini, fulcro della nostra azione educativa. 

 

                                                                                                                          

La Dirigente  Scolastica 

Prof.ssa Patrizia Muscolino 

        La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
         sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 
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