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Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole primarie 
 
 Oggetto: attività di informazione e di formazione sui contenuti del Protocollo di Intesa tra  
                  Ufficio Scolastico Regionale e Direzione Generale Sanità della Regione Emilia- 
                  Romagna per le attività di individuazione precoce di difficoltà di apprendimento  
                 della letto- scrittura e dell’aritmetica (nota prot.2678 del 14 marzo 2016). 
 
Con riferimento all’oggetto si trasmette la nota con cui viene diffuso il protocollo di 

individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento della letto- scrittura e dell’aritmetica. 
 
Secondo quanto previsto dal citato Protocollo ( nota prot.3811 del 1 aprile 2016, punto 1), 

questo Ufficio, in collaborazione con il CTS, , effettuerà due incontri di informazione e formazione 
sui contenuti dello stesso  e sulle modalità di svolgimento delle attività di individuazione precoce dei 
DSA, rivolto ai docenti delle classi iniziali delle scuole primarie statali e paritarie di RIMINI. 
 

La formazione ha lo scopo di far conoscere le modalità e i tempi di svolgimento delle attività 
di individuazione precoce, e di fornire concreti suggerimenti metodologico-didattici per il rinforzo e 
il potenziamento delle abilità di letto-scrittura.   
 
   La formazione prevede due incontri  che si svolgeranno entro il mese di ottobre 2016 e di cui 
verrà data successivamente  comunicazione. 
 

 Si richiederà la partecipazione delle Funzioni strumentali di riferimento  e dei referenti DSA 
di tutti gli IC e circoli didattici della provincia. I docenti che verranno  formati si impegneranno a 
trasferire i contenuti della stessa ai loro colleghi di scuola primaria, affinché siano preparati ad 
attuare il protocollo nelle classi I e II a partire  da gennaio 2017. 
 
  
                                                                                                                                                Il Dirigente 
                                                                                                                                           Giuseppe Pedrielli      

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93      
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