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Trasmissione via PEC

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola dell’infanzia e primaria della regione
(comprese le paritarie)
LORO SEDI
e, p.c.: Ai referenti sui DSA (per il tramite della segreteria)

Réf. n° - Prot. n. 7763/ss
Aoste / Aosta 11 maggio 2021

OGGETTO: Linee guida per l’applicazione del Protocollo d’Intesa per l’attività di individuazione
precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell’apprendimento. Monitoraggio del
Comitato Tecnico Scientifico sui DSA - Anno scolastico 2020-2021.

Si comunica che il Comitato Tecnico Scientifico sui DSA, nel corso della riunione del 15
aprile u.s., relativamente al monitoraggio in oggetto, ha predisposto un questionario, reperibile al link:

https://docs.google.com/forms/d/1zvTXqRzLHpjPzYtdGygtcpQYlTC1qf5ktVP3VAyxZE/edit?usp=sharing, da completare e inviare entro
martedì 15 giugno 2021.
Si desidera sottolineare l’importanza di tale azione di monitoraggio, che permetterà al CTS
di evidenziare i punti di forza e le criticità delle Linee guida regionali e valutarne la relativa efficacia in
merito all’identificazione precoce dei Disturbi specifici di apprendimento.
Si comunica inoltre che gli esiti di tale indagine verranno condivisi con i docenti e i dirigenti
in un incontro di restituzione che si terrà nella seconda metà del mese di giugno, le cui modalità
organizzative saranno comunicate con successiva circolare.
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.
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