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Oggetto: Seminario di formazione sull’applicazione del Protocollo d’intesa per le attività di
identificazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico di apprendimento
“Dal Protocollo alla programmazione di classe - Costruiamo insieme un modello
di applicazione”.

Con la presente si informa che l’Assessorato Istruzione e cultura e
l’Assessorato Sanità salute e politiche sociali, in collaborazione con il Comitato Tecnico
Scientifico sui DSA (in seno al quale sono anche rappresentati l’Azienda USL della Valle
d’Aosta, l’UNIVDA, l’Ordine degli psicologi, la Federazione logopedisti italiani – Valle
d’Aosta e l’Associazione italiana dislessia –Sezione regionale), organizzeranno il seminario
di formazione in oggetto, destinato principalmente ai referenti sui DSA e aperto a tutti gli
insegnanti interessati.
Il seminario consiste in una giornata di formazione, fissata per lunedì 4
settembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso
l’Università della Valle d’Aosta, in Strada Cappuccini n. 2/A in Aosta, a cura della
Professoressa Serenella Besio, Direttore del Dipartimento Scienze umane e sociali
dell’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste.
Nel corso della mattinata saranno presentati i risultati del monitoraggio
sull’applicazione del Protocollo, riferiti all’anno scolastico 2016/2017, e sarà avviato un
percorso di condivisione in merito alle iniziative risultate efficaci e alle criticità evidenziate
nell’ambito del monitoraggio. In questa parte della giornata sarebbe auspicabile anche la
presenza dei dirigenti scolastici.
Il pomeriggio sarà dedicato ad una iniziale stesura di linee guida regionali, con
l’intento di raccordare la programmazione disciplinare di classe al Protocollo, così da
favorire una sua corretta applicazione. Il percorso di ideazione di linee guida continuerà nei
mesi successivi tramite lavori di gruppo organizzati dai referenti sui DSA, in tre aree
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regionali (alta Valle – Aosta – bassa Valle) e si concluderà, entro la fine del 2017, in un
incontro collegiale, la cui data sarà concordata con i referenti e comunicata successivamente.
Si segnala che, data la rilevanza della tematica affrontata, all’incontro di
settembre saranno invitati a presenziare l’Assessore all’Istruzione e Cultura e l’Assessore
alla Sanità, Salute e Politiche sociali.
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on
line disponibile all’indirizzo: https://goo.gl/3zmPYD e trasmettendolo successivamente,
tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato
istruzione e cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro venerdì 23 giugno
p.v..
La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it e per qualsiasi
ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi all’insegnante Maria Plati, al numero:
0165/275876 oppure tramite mail: m.plati@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
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