Prot. 2952/M5
Cadeo, 17 ottobre 2016
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
e delle Direzioni Didattiche
della provincia di Piacenza

Oggetto:
Attività di individuazione precoce di difficoltà di apprendimento nella
lettoscrittura e nell’aritmetica. Protocollo di Intesa tra l’Ufficio Scolastico
Regionale e la Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art.7 comma 1 della
Legge 8 ottobre 2010 n.170.
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e la Regione EmiliaRomagna, Assessorato Politiche per la Salute, hanno firmato il protocollo di
intesa per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA
(Disturbo specifico di Apprendimento) in applicazione dell’art. 7 comma 1 della
Legge 8 ottobre 2010 n.170.
I CTS regionali sono chiamati a realizzare iniziative provinciali di
informazione e formazione sui contenuti del Protocollo stesso.
Le informazioni e il Protocollo sono reperibili al seguente link dell’Ufficio
Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna:
http://istruzioneer.it/2016/03/15/attivita-di-individuazione-precoce-di-difficoltadi-apprendimento-nella-letto-scrittura-e-nellaritmetica/
In ottemperanza al Protocollo d’intesa, il CTS di Piacenza, in collaborazione
con l’Ausl provinciale, ha attivato una serie di incontri di formazione che si
terranno presso l'Istituto Comprensivo di Cadeo, sede del CTS provinciale:
- 28 ottobre 2016 (ore 14,30-15,30): presentazione Protocollo ai Dirigenti
Scolastici (o docenti delegati) e ai docenti referenti DSA delle istituzioni
scolastiche di Piacenza a cura della dott.ssa Manuela Mantovan, referente
Ausl per i DSA.

- 16 e 30 novembre 2016 (ore 16,45-18,45): due incontri di formazione rivolti
ai docenti delle classi prime e seconde di scuola primaria di Piacenza a
cura della dott.ssa Maristella Scorza.
Iscrizione al link: https://goo.gl/forms/v48IXuhL08ZXZD9h2
- 24 novembre e 6 dicembre 2016 (ore 16,30-18,30): due incontri di
formazione rivolti ai docenti dell'infanzia e delle classi prime di scuola
primaria di Piacenza a cura della dott.ssa Rita Mari.
Iscrizione al link: https://goo.gl/forms/r473e7DQ7hdiRhS13

Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione tra i docenti coinvolti
e a garantirne la partecipazione.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Maria Antonietta Stellati
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)

