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Ufficio Integrazione 

 
Alla cortese attenzione  
dei Dirigenti Scolastici  

delle Direzioni Didattiche,  
degli Istituti Comprensivi statali,  

delle Scuole dell’infanzia e primarie paritarie  
della provincia di Modena  

 
e per loro tramite ai docenti incaricati  

della funzione strumentale sull’inclusione  
o referenti per le attività di individuazione precoce  

dei disturbi dell’apprendimento 
 

e ai docenti interessati 
 
 
 

Oggetto: Attività di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura e 
nell’aritmetica a.s. 2022-2023 - Formazione 12 settembre 2022. 

 
 
Con la presente, si rende noto che l’ASL di Modena, Polo Unico provinciale DSA, Settore 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, di concerto con l’Ufficio Scrivente, intende proporre alle 
Istituzioni Scolastiche statali e paritarie del Territorio il Progetto per l’Individuazione precoce dei Disturbi di 
Apprendimento 2022-2023, con lo scopo essenziale di evidenziare tempestivamente difficoltà di 
apprendimento delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, che potrebbero rivelarsi predittive di Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento, in linea con quanto previsto dal Protocollo di Intesa dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna e della Regione Emilia Romagna. 

 
A tal proposito, si comunica che in data 12 settembre 2022, si svolgeranno due momenti di 

formazione, con modalità on-line, rivolti ai docenti referenti per l’inclusione e per le attività di individuazione 
precoce delle difficoltà di apprendimento, e ai docenti interessati, durante i quali il Gruppo tecnico dell’AUSL 
presenterà i materiali suggeriti per le attività successive. L’incontro previsto per i docenti della scuola 
primaria sarà finalizzato ad approfondire l’acquisizione delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, quello 
rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia si focalizzerà sulle strategie da attuare, per individuare eventuali 
fattori predittivi di possibili disturbi di apprendimento, in relazione alle abilità degli alunni della Scuola 
dell’infanzia. 
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L’iscrizione potrà essere effettuata tramite i link sotto riportati, entro le ore 12 del giorno 9 

settembre 2022; agli indirizzi mail indicati verrà inviato successivamente il link per l’accesso al corso.  
 
Gli incontri sono declinati nel modo seguente:  
 
Lunedì 12 settembre 2022: dalle 14,00 alle 16,00 saranno coinvolti i Docenti della Scuola Primaria. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF5xlcQZpSWMEerb1Kgoddy-

Dw6DCVZ1IHqvi9mU_FYr5AcA/viewform 
 
Lunedì 12 settembre 2022: dalle 16,30 alle 18,30 saranno coinvolti i Docenti Scuola dell’infanzia. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs1hEjcLAbJOHrZqBYQaVY4lR-

suVAgt7UqUeXYoQT7KWTjA/viewform 
 

Distinti saluti 

La Dirigente 
Silvia Menabue 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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