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CIRCOLARE N. 82 del 13/01/2017
A tutti i docenti
Oggetto: DSA / Comunicazioni
Con la presente vi informo su alcune azioni concordate a livello di Associazione delle Scuole del
Mugello per l’anno scolastico 2016/2017:
1- All’interno del Piano Educativo Zonale (PEZ) l'intento delle scuole è di portare avanti il progetto
rivolto agli alunni con DSA, avviato nel 2014, e nel promuovere incontri formativi per insegnanti e
genitori.
Il progetto coinvolgerà, in particolar modo, le classi prime della Scuola secondaria di I grado, e si
articolerà in interventi laboratoriali per il potenziamento del metodo di studio per un presumibile monte
di 20 h per Istituto, da svolgersi in orario extrascolastico. Gli insegnanti disponibili a svolgere questa
attività devono comunicare il proprio nominativo per e-mal alla segreteria (Cinzia Masti) o alla
dirigente scolastica. Tali docenti frequenteranno un corso di formazione della durata superiore alle 18h
fino ad un massimo di 30.
2 - Lo sportello Dislessia del Punto Famiglia Mugello è attivo e aperto da giovedì 13 ottobre dalle
15,30 alle 18,00, presso la sede in piazza Gramsci 29 a Borgo San Lorenzo. Tutti i docenti e i genitori
possono utilizzare gratuitamente questo servizio. Siete invitati a informare le famiglie interessate che
non conoscessero il servizio.
3 - Per l’identificazione precoce dei DSA nel nostro Istituto verranno somministrate le prove con un
calendario che verrà comunicato in seguito:
Classi prime Primaria entro gennaio 2017 PROVA SCRITTURA
Classi seconde Primaria entro febbraio 2017 PROVA LETTO-SCRITTURA
Classi prime primaria entro maggio 2017 PROVA LETTO-SCRITTURA
4 - Si ricorda l’importanza e l’obbligo di avere consegnato tutti i PDP adeguatamente compilati
condivisi e firmati con i genitori degli alunni con BES B.
5 - Progetto Forza 4 Mugello: da febbraio a giugno si svolgerà, in giorni ed orari da stabilire, il progetto
FORZA 4, organizzato dall’Associazione CONVOI, che prevede interventi e sostegno alle difficoltà e ai
disturbi dell’apprendimento. La scuola concede i locali all’Associazione di cui sopra per lo svolgimento
del progetto che ha anche il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il progetto si rivolge agli alunni
della scuola Primaria e Secondaria di primo grado e il costo sarà a carico delle famiglie.
6- Dislessia Amica: sono state inviate ad ogni docente iscrittosi le coordinate di accesso al corso online.

Cordiali saluti
Carla Calzolari
Marta Toccafondi
Referenti DSA
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