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

 
e, p.c.: Ai referenti sui DSA (per il tramite della segreteria) 
 
 
 

Oggetto: azioni di monitoraggio relative all’utilizzo dei modelli regionali sull’Identificazione precoce 
predisposte dal Comitato tecnico-scientifico sui Disturbi specifici di apprendimento a.s.2020-2021. 
Convocazione incontro di restituzione. 

 
 

Facendo seguito alla circolare sovraintendentizia prot. n. 7763/ss dell’11 maggio 2021, si comunica 
che il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, nel corso del corrente anno scolastico, aveva predisposto le 
seguenti azioni di monitoraggio relative all’utilizzo dei modelli regionali sull’Identificazione precoce e 
precisamente: 

 
• un questionario di monitoraggio, inviato contestualmente alla suddetta circolare, con   relativa restituzione 

entro il 15 giugno p.v.; 
• un incontro in presenza con i dirigenti scolastici e con i referenti DSA per un confronto e la restituzione 

dei dati emersi a seguito del monitoraggio. Detto incontro si terrà in data lunedì 28 giugno, dalle ore 
17.00 alle 18.30, in modalità Meet. Gli interessati sono invitati a compilare la scheda di iscrizione 
disponibile on line, all’indirizzo: https://cutt.ly/EnOPnF2 , entro venerdì 25 giugno p.v., alle ore 15.00,  
trasmettendola, successivamente e limitatamente ai docenti, tramite posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei 
e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi. 

 

Si precisa, infine, che il link per il collegamento verrà inviato ai partecipanti il giorno dell’incontro. 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, prof.ssa Serena Del 
Vecchio, tramite email, all’indirizzo: s.delvecchio@regione.vda.it. 
 

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

                                  LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                              Marina Fey 
                                documento firmato digitalmente 

 


