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San Polo di Piave, 6 ottobre 2020 

 

 

 

 
 

Ai docenti di italiano 

classi prime, seconde e terze SCUOLA PRIMARIA 

 

Oggetto: progetto ricerca-azione “Scrivo, leggo bene” 

 

Con la presente si comunica l’avvio del progetto di ricerca-azione “Scrivo, 

leggo bene” che si concluderà a gennaio/febbraio 2022. La sospensione delle 

attività in presenza dello scorso anno sta richiedendo da parte degli educatori 

che affiancano i bambini una particolare attenzione anche per quanto riguarda 

l’acquisizione della letto-scrittura. La proposta, nell’ottica di cercare di 

supportare gli insegnanti durante questo percorso, è stata integrata e 

concertata con UOC Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori - Distretto di 

TREVISO, sia per le classi PRIME che per le classi SECONDE e TERZE (attuali) 

che non hanno potuto portare a termine il percorso lo scorso anno. 

Il progetto, al suo ottavo anno di attuazione, si configura come un percorso in 

continuità con il progetto A.I.D. “Tutti i bambini vanno bene a scuola” proposto 

ed attuato per 6 anni consecutivi, dal CTI di Treviso. È nato con l’intento di 

intervenire a sostegno del bambino che 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. 

Questa iniziativa è in linea con quanto indicato nelle “Linee guida per la 

predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi 

sospetti per DSA” emanate dal MIUR con Decreto n°297 del 17/04/2013, in 

adempimento degli art. 3 e 7 comma 1 della Legge n°170 dell’08/10/2010 e al 

“Protocollo d’Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di 

DSA sottoscritto il 10 febbraio 2014 tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico 

regionale”. 

 

Si invitano pertanto i docenti di italiano delle classi prime, seconde e terze 

della scuola primaria ad un incontro in videoconferenza con la Referente DSA 

d’Istituto, il giorno 

lunedì 12 ottobre 2020 

dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

 

Circolare Num. 

Pr X 44 

SM   



 

 

con il seguente ordine del giorno: 

- condivisione della proposta progettuale ricevuta dal Centro Territoriale per 

l’Inclusione “Treviso Sud” 

- varie ed eventuali 

 

I docenti coinvolti nel progetto riceveranno nella propria e-mail istituzionale il 

link per partecipare all’incontro e copia del progetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Gardenal 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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