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Ai genitori degli alunni frequentanti le classi prime
Scuola Primaria
I.C. San Polo di Piave
p.c. Agli insegnanti
Oggetto: progetto ricerca-azione “Scrivo, leggo bene”
Si comunica che nell’anno scolastico in corso, 2018/2019, e nei primi mesi
del prossimo anno scolastico, i bambini delle classi prime della scuola primaria
usufruiranno delle attività previste dal Progetto “Scrivo, leggo bene” con il
coinvolgimento del docente Referente D.S.A. (Disturbi Specifici di
Apprendimento) dell’Istituto.
Il progetto “Scrivo, leggo bene” ideato dall’ULSS n. 9 e dai CTI “Treviso
Sud” e “Treviso Nord” nasce con l’intento di intervenire a sostegno del
bambino qualora egli presenti delle difficoltà nella fase di apprendimento della
lettura e della scrittura, offrendo alle insegnanti prima ed ai genitori poi,
strumenti e suggerimenti adatti a promuovere il processo di sviluppo delle
abilità di base per ridurre le difficoltà attuali e limitare gli eventuali sviluppi
deficitari successivi.
L’obiettivo generale è quello di promuovere il successo scolastico per gli alunni
delle classi prime nell’apprendimento della lettura e della scrittura e le azioni si
articoleranno con:
1. somministrazione agli alunni della prima prova, a gennaio, con la presenza
degli insegnanti di classe e del docente Referente per i D.S.A.;
2. analisi dei risultati da parte di una logopedista esperta e realizzazione di
eventuali interventi di recupero in classe, tra gennaio e maggio;
3. somministrazione agli alunni della seconda prova, a maggio, con la presenza
degli insegnanti di classe e del docente Referente per i D.S.A.;
4. valutazione dei risultati dell’apprendimento della lettura e scrittura da parte
di una logopedista esterna e degli insegnanti di classe;
5. consulenza ai genitori per eventuali interventi di rinforzo durante l’estate;
6. somministrazione agli alunni della terza prova, tra gennaio e febbraio del
secondo anno, con la presenza degli insegnanti di classe e, se ritenuto
necessario, del docente Referente per i D.S.A.;
7. valutazione dei risultati del progetto ricerca-azione e consulenza ai genitori
per eventuali approfondimenti ai Servizi.
Con la presente si chiede alle famiglie di sottoscrivere l’autorizzazione alla
somministrazione delle prove previste dal progetto “Scrivo, leggo bene”.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
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Il Dirigente Scolastico
Paola Gardenal
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93

--------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto ____________________ genitore
dell’alunno/a_________________________ frequentante la classe prima
sez_____ plesso______________________________________
acconsente alla somministrazione delle prove previste dal progetto “Scrivo,
leggo bene”.
San Polo di Piave,_____________
Firma _________________________

Borgo Cavour, 33 - tel.: 0422-410164 – fax: 0422-548205 - e-mail: cti@besta.it - http://www.besta.it

