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Oggetto: Sperimentazione dei modelli regionali di PDP: azioni di monitoraggio predisposte
dal Comitato tecnico-scientifico sui Disturbi specifici di apprendimento – Anno
scolastico 2018/2019.

In riferimento alla circolare prot. n. 13255/ss del 3 luglio 2018, si comunica che il
Comitato tecnico-scientifico sui DSA ha predisposto le seguenti azioni di monitoraggio
relative alla sperimentazione dei modelli regionali di Piano didattico personalizzato (PDP) e
precisamente:
-

un questionario indirizzato alle istituzioni scolastiche del primo ciclo reperibile
all’indirizzo: https://goo.gl/EYmnbo, con scadenza martedì 30 aprile 2019;

-

un questionario indirizzato alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
reperibile all’indirizzo: https://goo.gl/yeXFrb, con scadenza martedì 30 aprile 2019;

-

un incontro per i dirigenti scolastici e i referenti sui DSA (scuola primaria e secondaria),
in data mercoledì 8 maggio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’auditorium
dell’istituzione scolastica “Saint-Roch” (Corso Ivrea, n. 19) ad Aosta.

Si precisa che la compilazione del questionario sarà funzionale alla discussione e al
confronto che si terranno in occasione dell'incontro in presenza.
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Si sottolinea infine l’importanza del monitoraggio che permetterà di accogliere
eventuali e ulteriori utili suggerimenti e proposte di integrazioni, in vista dell’adozione
definitiva dei modelli per il prossimo anno scolastico.
Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare la referente dell’attività,
ins. Maria Plati, al numero telefonico: 0165/275876 oppure, tramite email, all’indirizzo:
m.plati@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
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