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TRASMISSIONE VIA PEC  

                                                          
Réf. n° - Prot. n.  10437/ss                                     
V/ réf. – Vs. rif. . 
 

Aoste / Aosta 22 maggio 2018 

 
 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della scuola dell’infanzia e primaria della 
Regione (comprese le paritarie) 
 

e, p.c.:   Ai docenti referenti DSA della scuola 
dell’infanzia e primaria (per il tramite 
della segreteria 

  
 

Oggetto:  Applicazione del “Protocollo d’intesa per le attività di identificazione precoce dei casi 
sospetti di disturbo specifico di apprendimento (DSA)”, di cui all’art. 7, c. 1, della 
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 - Monitoraggio 2017/2018.  

 
Si comunica che il Comitato Tecnico Scientifico, previsto ai sensi della legge 

regionale n. 8, del 2009, ha predisposto, anche quest’anno, un monitoraggio riguardante 
l’applicazione del Protocollo in oggetto.  
 

Si precisa che, per facilitare la raccolta dati e la relativa elaborazione, è stato 
predisposto un apposito modulo sulle WebEcole Apps, il cui accesso è riservato al personale 
scolastico che dispone di un account di posta istituzionale. 

 
Le istituzioni scolastiche, comprese le paritarie, che presentano al loro interno sia 

scuole dell’infanzia, sia scuole primarie, dovranno inserire i dati richiesti all’indirizzo: 
https://goo.gl/ET2sE7. 

  
Le scuole dell'infanzia: Mons. Jourdain, di Aosta, “Rigollet”, di Châtillon, “L. 

Proment”, di Courmayeur, Asilo infantile, di P.St.Martin e “Crétier Joris”, di Saint-Vincent, 
inseriranno i dati all’indirizzo: https://goo.gl/B78u4n.  
 

Si chiede cortesemente di compilare il modulo online entro venerdì 8 giugno 2018.  
  

La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it. Per qualsiasi ulteriore 
chiarimento, è comunque possibile rivolgersi alla referente dell’attività, ins. Maria Plati, al 
numero 0165/275876 oppure tramite mail, al seguente indirizzo: m.plati@regione.vda.it. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

  IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
        Fabrizio Gentile 
         documento firmato digitalmente 


