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Oggetto:

Applicazione delle Linee guida regionali relative all’identificazione precoce
dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA). Monitoraggio del Comitato
Tecnico Scientifico sui DSA - Anno scolastico 2018/2019.

In riferimento all’applicazione delle Linee guida in oggetto (circolare prot. n.
20035/ss del 2 ottobre 2018), si comunica che il Comitato Tecnico Scientifico sui DSA
(CTS), ha avviato il percorso di monitoraggio sulla sperimentazione delle Linee guida nelle
scuole valdostane, predisponendo le seguenti azioni:
- un primo questionario su Drive all’indirizzo https://goo.gl/JYLiMx da completare
e inviare entro venerdì 15 febbraio 2019;
- un primo incontro per Dirigenti e referenti sui DSA, in data mercoledì 20
febbraio 2019, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso l’auditorium dell’Istituzione scolastica
“Saint-Roch”, Corso Ivrea, 19 - Aosta;
- un secondo questionario su Drive che sarà predisposto in preparazione di un
secondo incontro fissato nel mese di maggio, oggetto di ulteriore comunicazione.
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Si sottolinea l’importanza del monitoraggio che permetterà di rilevare ulteriori
suggerimenti e proposte degli insegnanti al fine di apportare eventuali integrazioni e/o
modifiche alle Linee guida che diverranno operative a partire dal prossimo anno scolastico.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività,
ins. Maria Plati tramite mail all’indirizzo: m.plati@regione.vda.it .
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
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