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Prot. n. 4250 - C/2

Minturno, lì 5 Ottobre 2018
C.a.:












Sigg. Genitori alunni ultimo anno di frequenza Scuola
Infanzia e classi prime e seconde Scuola Primaria
Sigg. Docenti della Scuola Infanzia e della Scuola
Primaria dell’Istituto
Ins. Marina Castelli – docente vicario del Dirigente e
fiduciaria Scuola Infanzia Minturno
Prof.ssa Graziella Forcina –docente collaboratore
Prof. Arcangelo Giorgio –docente F.S. alla progettualità
Prof.ssa Beatrice Bonacci – docente F.S. al disagio e
all’inclusione
Inss. Raffaella Patrizio, Ida Plini e Maria Paparelli Docenti fiduciari Scuola Infanzia plessi Fontana Perrelli,
 Spigno Saturnia e Marina di Minturno
 Inss. Vittorio Cappuccia, Elisa Pia Orgera, Rosa
Zinicola/Angela Moretta (corresponsabile) docenti
fiduciari plessi di Scuola Primaria dell’Istituto
 DSGA
E p.c.:

 Dott.ssa Anna Cavicchio - logopedista
LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO WEB

Oggetto: incontri formativi/informativi per i genitori e gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e
Primaria dell’Istituto, relativi all’attivazione del progetto “Non è mai troppo presto. DSA e
identificazione precoce”.
La presente per comunicare che nei giorni lunedì 15, giovedì 18 e lunedì 22 ottobre 2018, si effettueranno
gli incontri formativi/informativi, propedeutici all’attivazione del progetto “Non è mai troppo presto. DSA
e identificazione precoce”, in coerenza con quanto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica.
Sono invitati a prendere parte all’incontro i genitori di tutti gli alunni che frequentano l’ultimo anno delle
scuole dell’infanzia e le classi prime e seconde delle scuole primarie di questo Istituto, nonché i docenti delle
sezioni e classi interessate che negli orari previsti non siano già in servizio nelle sedi di appartenenza.
Relatrice dell’incontro sarà la logopedista dott.ssa Anna Cavicchio, impegnata in prima persona nello
svolgimento del progetto in questione a partire dal prossimo mese di novembre fino a maggio 2019, secondo
la calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata alle famiglie degli alunni non appena
formalizzata sulla base delle adesioni pervenute.
Gli incontri formativi/informativi di cui all’oggetto si svolgeranno secondo le modalità organizzative
esplicitate in tabella:
Data

15 ottobre 2018

18 ottobre 2018

22 ottobre 2018

Luogo
Sala Teatro
Scuola Primaria
“Mons. S. Fedele”
Minturno
Ore 14.30
Aula dotata di LIM
Scuola Primaria
Fontana Perrelli
Ore 14.30
Sala Teatro
Scuola Primaria
“V. Zangrilli”
Spigno Saturnia
Ore 14.30

Soggetti invitati a partecipare
I genitori degli alunni all’ultimo anno di frequenza della scuola
dell’Infanzia di Minturno e Marina di Minturno e delle classi
prime e seconde della scuola primaria di Minturno.
I docenti delle sezioni/classi interessate e i fiduciari
I genitori degli alunni all’ultimo anno di frequenza della scuola
della scuola dell’infanzia e delle classi prime e seconde della
scuola primaria di Fontana Perrelli
I docenti delle sezioni/classi interessate e i fiduciari
I genitori degli alunni all’ultimo anno di frequenza della scuola
dell’infanzia e delle classi prime e seconde della scuola primaria
di Spigno Saturnia.
I docenti delle sezioni/classi interessate e i fiduciari

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni all’ultimo anno di frequenza delle scuole dell’infanzia e a quelli delle
classi prime e seconde delle scuole primarie di questo Istituto, prevedendo per ogni gruppo di massimo 5
alunni n. 3 incontri della durata di circa 45 minuti ognuno, in orario scolastico, allo scopo di effettuare uno
screening logopedico generale, atto a valutare i diversi aspetti relativi a prerequisiti e requisiti del leggere e
dello scrivere, in modo da avere la possibilità di identificare precocemente eventuali difficoltà di
apprendimento e pianificare interventi individuali che coinvolgano la scuola e la famiglia. Successivamente
all’elaborazione dei dati ottenuti, infatti, sarà effettuato un incontro di restituzione con i docenti degli alunni ed
uno con i genitori dei bambini “a rischio”, allo scopo di fornire informazioni sulle specifiche difficoltà e
indicazioni sulle modalità di aiuto da mettere in atto sia in classe che in famiglia.
Il costo a carico delle famiglie è di euro 35,00 complessive per bambino. La partecipazione degli alunni al
progetto è facoltativa e prevede da parte dei genitori la sottoscrizione, tramite i docenti di sezione/classe ed i
fiduciari di plesso, del modello di adesione (Allegato A), nonché del versamento della quota di iscrizione. La
lettera informativa ed il modello di adesione saranno consegnati a ciascun genitore, solo
successivamente agli incontri di presentazione previsti.
Con la consueta cordialità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

Allegati:
- Lettera informativa e modello di adesione (allegato A)

ALLEGATO A
Alla nota prot. n. 4250 - C/2 del 5 ottobre 2018

RICHIESTA ADESIONE/AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVAZIONE DEL
PROGETTO “NON E’ MAI TROPPO PRESTO. DSA E IDENTIFICAZIONE PRECOCE”,
PER GLI ALUNNI ALL’ULTIMO ANNO DI FREQUENZA NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E NELLE RPIME CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA
DELL’ISTITUTO.
I sottoscritti genitori degli alunni frequentanti la sezione/classe …………. della Scuola dell’Infanzia/Primaria
plesso di………………………………………….,
D I C H I A R ANO
di aver ricevuto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Antonio Sebastiani” Minturno – Spigno
Saturnia la nota sull’incontro formativo/informativo per i genitori e gli insegnanti della Scuola

dell’Infanzia dell’Istituto, relativo all’attivazione del progetto “Non è mai troppo presto. DSA e
identificazione precoce”, e pertanto
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a a prendere parte alle attività previste dal lo stesso progetto. Con la presente si
impegnano a condividere e rispettare le condizioni organizzative, sollevando la scuola da ogni responsabilità
che ecceda i previsti obblighi di vigilanza. Si impegnano, inoltre, a versare al momento dell’iscrizione la
quota richiesta di 35,00 euro complessive.
NOMINATIVO ALUNNI

FIRMA GENITORI

