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Alla  c.a. 

  

 

 

- Dirigenti scolastici 

- Docenti referenti DSA d’istituto 

 

- Dirigenti Scolastici e docenti referenti 

  della Rete CTS/CTI 

 

- Dirigente UONPIA 

  Nadia Fteita 

- Specialiste UONPIA 

  Mara Lelli, Lucia Carretti, Ersilia Fusi 

 

-sito web  

 

 

OGGETTO: Progetti di prevenzione nell’ambito della autonomia scolastica. Individuazione 

precoce problematiche comunicative/linguistiche ( scuola infanzia) e di 

difficoltà relative alle abilità di letto-scrittura (scuola primaria)- a.s. 2016-17 

 

        Come emerso dai lavori del Comitato tecnico scientifico dei Progetti in oggetto, si 

comunicano le azioni previste per l’anno scolastico 2016-17, alle quali sono state apportate 

le  modifiche relative al piano di miglioramento. 

         Nel merito, in riferimento ai Progetti in oggetto e in adesione in modo prioritario alle 

Linee guida provinciali (Nota del 5/10/2015 USR UFFICIO V A.T. Como) per lo sviluppo 

delle azioni mirate (infanzia-primaria), si  promuove la realizzazione delle seguenti azioni 

progettuali, da realizzarsi a cura del CTS e dei 4 CTI provinciali: 

1. ADESIONE GRATUITA al Progetto e alla promozione delle Linee Guida da 

parte delle scuole della provincia interessate. 

 

2. PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI FORMAZIONE, UNICA SESSIONE, 

SETTEMBRE 2016 PRIMA PARTE 4 incontri: informazione/sensibilizzazione 

sulle problematiche comunicativo-linguistiche e sugli interventi mirati (sez. 

ultimo anno scuola dell’infanzia e classe prima scuola primaria) per i docenti 

interessati che preferibilmente non hanno partecipato alla formazione attivata 

negli anni precedenti. In via sperimentale l’iniziativa di formazione si 
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svolgerà all’inizio dell’anno scolastico ed in una sola sede per i primi 

tre incontri.    

 

3. ATTIVITÀ DI SPORTELLO: consulenza  specifica per docenti referenti di 

progetto per assistenza e ricerca-azione sulle fasi relative al Progetto, in 

particolare su contenuti, metodi, strategie e materiali specifici. 

 

4. INTERVENTI MIRATI di tipo pedagogico-didattico, a cura dei docenti della 

sezione 5 anni della scuola dell’infanzia e dei docenti classi prime scuola 

primaria. 

  

5. INCONTRO DOCENTI REFERENTI DI ISTITUTO E DOCENTI 

COMPETENTI INCARICATI DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLE  PROVE  

standardizzate relative alle abilità comunicativo-linguistiche (scuola infanzia)  

e di letto-scrittura  (scuola primaria) - dicembre 2016 presso ciascun CTI. 

 

6. MONITORAGGIO: verifica esiti prove standardizzate.   

 

 Primo Quadrimestre: incontro tra docenti referenti di istituto e 

coordinatori CTS/CTI per eventuale analisi  dei dati (febbraio 2017) 

 Al termine dell’anno scolastico: incontro tra docenti referenti di 

istituto e coordinatori CTS/CTI con la supervisione degli specialisti UONPIA 

(maggio-giugno 2017)  

 

7. PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI FORMAZIONE, UNICA SESSIONE,  

    GIUGNO 2017 SECONDA PARTE: in preparazione della classe seconda   

scuola primaria, come riconoscere i segnali “di rischio”; costruzione della 

lingua scritta; come proseguire  la stimolazione metafonologica (formazione 

dedicata ai docenti scuola primaria). 

 

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno iscrivere le proprie scuole e i docenti 

all’attività di formazione entro e non oltre il 6 settembre 2016, tramite il modulo on line 

presente al link http://goo.gl/forms/cY2t0ddSL1G80qrj2 per l’iscrizione della scuola e 

tramite il modulo on line presente al link http://goo.gl/forms/tDUfjqmQvulo53Pr1 per 

l’iscrizione di ogni docente. 
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Si chiede cortesemente alle SS.LL, di segnalare la presente iniziativa in occasione 

del primo Collegio Docenti dell’a.s. 2016-2017, per l’adesione alle linee guida e la 

partecipazione degli  insegnanti (ultimo anno scuola dell’infanzia e classi prima e seconda 

della scuola primaria) alla formazione, vista l’attivazione anticipata del Progetto rispetto 

agli anni precedenti. 

 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

 

 
 

Il Dirigente 
Roberto Proietto 

 

Allegato: calendario della formazione (pdf 316 kB) 

 

RP/fc 

Referente provinciale Area BES  
Franco Castronovo 
tel. 031 237 204 

e-mail: franco.castronovo@istruzione.it  
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