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Avviso n.65 

 All’attenzione dei genitori di scuola dell’Infanzia - ultimo anno 

  Classi Prime Scuola Primaria 

 All’attenzione dei docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 All’attenzione del D.S.G.A. 

 Agli atti/sito web 

Oggetto: Screening gratuito rivolto agli alunni iscritti all’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e 

al primo anno della scuola Primaria. 

Si comunica che in collaborazione con il centro ISM clinica Srl stp verrà attivato, presso il nostro 

istituto, uno screening gratuito per rilevare in maniera tempestiva difficoltà nella lettura,nella 

scrittura e nelle abilità numeriche. Lo scopo principale del progetto è rilevare eventuali criticità e 

fragilità, non fare diagnosi, rinforzare e potenziare le abilità di base dell’apprendimento. 

Lo screening coinvolgerà solo ed esclusivamente gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

e delle classi prime della scuola primaria e avverrà attraverso l’uso di test standardizzati. 

La procedura prevede: 

1) Somministrazione individuale dei test al/alla bambino/a 

2) Correzione dei test e stesura del profilo. 

3) Successiva restituzione dei risultati per i bimbi che mostrano eventuali difficoltà/ fattori di 

rischio e per i quali è stato firmato un consenso informato da parte dei genitori. 

Lo screening sarà effettuato da un team di logopedisti esperti in difficoltà di apprendimento e 

attenzione esecutiva; sarà svolto nel rispetto della privacy del bambino con l’obiettivo di 

“leggere” le sue eventuali difficoltà, al fine di individuare le strategie più idonee riguardo 

all’intervento educativo da mettere in atto per il raggiungimento del successo formativo 

dell'alunno. 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Maria Pisciuneri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L. 39/93 
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