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CIRCOLARE N. 112 

Ai Genitori  

degli alunni  delle classi  Prime e  seconde  

della Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo di Cervaro (Fr) 

 

 Ai docenti interessati 

 

 Al DSGA 

Oggetto: Consenso informato e autorizzazione adesione Progetto “La Scuola fa bene a tutti” 

 La legge dell’8 Ottobre 201 n.170 riconosce i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dislessia, Disortografia, Disgrafia, 

Discalculia) come una condizione che colpisce circa il 4 – 5 % della popolazione scolastica e che può provocare, se non 

adeguatamente affrontata, problematiche psicologiche, sociali e lavorative.  

 Per tale motivo la Legge, onde favorire un adeguato successo formativo agli alunni che scongiuri quanto sopra esposto, 

offre una tutela del diritto allo studio, che si esprime attraverso una didattica individualizzata e personalizzata anche usufruendo di 

strumenti compensativi, misure dispensative ed adeguate forme di verifica e valutazione. 

 Per mettere in atto tutto ciò è necessario identificare il prima possibile le situazioni di difficoltà scolastica, siano esse 

dovute alla presenza di disturbi specifici dell’apprendimento oppure a fattori ambientali, in modo da poter intervenire prima che le 

difficoltà si strutturino, evitando così effetti di cristallizzazione del problema. 

 Gli studi scientifici e l’esperienza consolidata hanno dimostrato che lo screening effettuato nel corso della 1^ e/o 2^ 

classe della Scuola Primaria è uno strumento efficace per l’identificazione della fascia a rischio di difficoltà scolastiche. 

 Il nostro Istituto ha, pertanto, aderito con delibera n. 27 Collegio Docenti del 26/01/17 e verbale n. 10 del Consiglio 

d’Istituto del 26/01/17, al progetto “La Scuola fa bene a tutti”, per l’identificazione e la riabilitazione precoce dei Disturbi 

Specifici di Apprendimento in età scolastica, proposto dalla ASL di Frosinone. 

 Il Team della ASL di Frosinone in collaborazione con i Docenti di classe, sottoporranno gli alunni allo screening 

consistente in  un dettato da svolgere durante l’orario scolastico.  

 Al fine di poter attuare il Progetto, i Sigg.ri Genitori o esercenti la patria potestà sono  pregati di restituire la sottostante 

autorizzazione debitamente compilata e firmata entro e non oltre martedì 21 febbraio 2017. 

         Il Dirigente Scolastico 

 

          

 

AUTORIZZAZIONE 

Noi sottoscritti……………………………………………………………………………………..genitori dell’alunna/o 

…………………………………………………………….frequentante la classe……………sezione………della Scuola Primaria 

di __________________________________________ 

AUTORIZZIAMO 

 

nostro/a figlio/a a partecipare  al Progetto “La Scuola fa bene a tutti” e alla somministrazione della prova per lo screening. 

         I  genitori o chi ne fa le veci 

         ___________________________ 

 

         ___________________________   
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