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OGGETTO: PROGETTO NO.DI. - INTERVENTO DI PREVENZIONE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Si comunica che la nostra scuola, in Rete con gli Istituti comprensivi Ciresola e Giacosa-Casa del Sole, offre un
servizio di prevenzione dei Disturbi Specifici di Apprendimento grazie al Progetto NO.DI. (No. Disturbi
Specifici).
Il progetto prevede uno screening, condotto da specialiste della Coop. Tempo per l'Infanzia - ente capofila
della rete - in favore di tutti gli alunni delle classi seconde della scuola primaria, volto ad individuare
precocemente i casi a rischio ed orientarli alla diagnosi.
Lo screening sarà seguito da interventi mirati a cura delle insegnanti di classe debitamente formate
nell’ambito del medesimo Progetto. L’efficacia degli interventi sarà verificata attraverso un re-test verso la
fine dell’anno scolastico.
La Cooperativa TEMPO PER L’INFANZIA organizza inoltre Servizi gratuiti di Accompagnamento Familiare per
informare, orientare e sostenere i genitori sul piano psico-pedagogico e uno spazio di Aiuto Compiti (anche in
modalità online) per gli studenti a rischio DSA del progetto.
Vista l’importanza del Progetto, la SCUOLA SI STA ASSUMENDO GLI ONERI PER FAR PARTECIPARE
prossimamente ALLA STESSA INIZIATIVA GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE.
Lo screening sarà effettuato il 9 dicembre dalle 9 alle 12 nel plesso di via Mattei e il 10 dicembre, stessi orari,
nei plessi di via Carnovali e di via Sant’Uguzzone.
Si chiede, cortesemente, alle famiglie degli alunni delle classi SECONDE della Scuola Primaria, la compilazione
dell’allegato modulo di consenso informato e la restituzione dello stesso alle maestre, in formato cartaceo,
ENTRO IL 3 DICEMBRE.
Grazie per l’attenzione.
La Referente del Progetto NO.DI.
f.to Sonia Pandolfi
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