
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prot. N.    1527                                                                                  Castiglione del Lago, 10/02/2022 
 

Ai Docenti 

Scuola Infanzia 

Alle famiglie 

Al sito 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N. 116 

Oggetto: Progetto di screening delle abilità scolastiche scuola dell’infanzia a.s. 2021-2022 

 

Si comunica ai Docenti in indirizzo che anche per il corrente anno scolastico la Scuola ha progettato 

un percorso di ricerca-azione in collaborazione con il Centro FARE, centro specialistico integrato 

accreditato con il SSN, al fine di individuare i segnali predittivi dei disturbi specifici dell’apprendi-

mento già a partire dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 

Il percorso prevede un primo momento di formazione per gli insegnanti, due attività di sommini-

strazione collettiva di prove linguistico-fonologiche e logico-matematiche agli alunni del terzo anno 

della scuola dell’infanzia, la revisione da parte della logopedista e la restituzione alle docenti degli 

esiti.  

Le prove saranno anonime e gli esiti verranno condivisi con i genitori degli alunni nei colloqui 

Scuola-famiglia, nella consapevolezza che non si tratterà di fare una diagnosi, ma di tener conto di 

alcune evidenze all’interno del percorso di apprendimento dei bambini e della necessità di realiz-

zare interventi mirati di recupero e potenziamento.        

Il primo incontro si terrà il giorno lunedì 14 febbraio p.v. dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e sarà un 

incontro di formazione per le insegnanti sulle prove linguistico-fonologiche e prove BIN tenuto 

dalla Dottoressa Silvia Alessandri, logopedista del Centro FARE. 

Tutti gli insegnanti riceveranno nella posta istituzionale il link per accedere all’incontro Meet. 

Verranno registrate le presenze agli incontri calendarizzati e verrà rilasciato un attestato di parteci-

pazione al termine del percorso.  

Ulteriori indicazioni sullo sviluppo del percorso e sulle date dei prossimi impegni verranno comuni-

cate il giorno 14 febbraio e successivamente attraverso circolari.  

Si allega alla presente l’autorizzazione da far firmare ai genitori degli alunni coinvolti e conservare 

insieme alla documentazione relativa al presente progetto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Eleonora Tesei 

Documento firmato digitalmente 

Il docente referente          

Roberta Becherini                                                                                             

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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Autorizzazione alla partecipazione al "PROGETTO DI SCREENING DELLE ABILITÀ 

SCOLASTICHE nella SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA” da parte dei 

genitori.      

 

I sottoscritti Sig.......................................................................................................................... 

Sig.ra................................................................................................................................................... 

padre e madre/ tutori legali, del minore.......................................................................................... 

nata/a a................................................ il................................................................................................ 

                    dichiarano 

       

di essere a conoscenza dell’attuazione del Progetto "PROGETTO DI SCREENING DELLE ABI-

LITÀ SCOLASTICHE nella SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA” che si svilup-

perà nell’anno scolastico 2021-2022 e autorizzano la partecipazione del proprio figlio/a a tale 

iniziativa.    

 

    

Il Padre...................................................................... 

       

La Madre..................................................................  

 

Data 
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