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Circ. n. 72 

 

Vicopisano  15/12/2016 

OGGETTO: Sportello DSA 

Finalmente riparte il servizio di sportello DSA, attivato dalla Società della Salute. 

L’I.C. Ilaria Alpi di Vicopisano anche per l’a.s. 2016-2017 avrà a disposizione gratuitamente la 

logopedista dott.ssa Beatrice Franchi.  

Il servizio è rivolto prioritariamente alle classi seconde e terze delle Scuole Primarie. Casi particolari 

possono essere gestiti contattando la Funzione Strumentale. La novità di quest’anno è che un monte 

ore sarà disponibile per fare formazione sulle misure compensative per DSA agli operatori dei 

doposcuola attivi sul territorio. La F.S. ha già avviato la collaborazione.  

Cosa offre lo sportello: 

-incontri con docenti e genitori previo appuntamento telefonico; 

-momenti di informazione/formazione a docenti su tematiche correlate ai DSA. 

-momenti di formazione a operatori/trici di doposcuola  

Obiettivi  del progetto: 

-affiancare i docenti dalla fase di identificazione dei bambini a rischio DSA  fino alla delicate fase di 

comunicazione delle difficoltà individuate alle famiglie; 

-informare i genitori di bambini con DSA e bambini a rischio di DSA sulle caratteristiche dei Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento, sull’eventuale percorso diagnostico; 

-informare i docenti sulle principali tematiche correlate ai DSA. 

-formare gli operatori dei doposcuola per fornire loro strategie specifiche. 

Come richiedere l’intervento (per insegnanti) 

La Funzione Strumentale dell’Istituto può fissare un appuntamento entro le 12 di ogni venerdì. 

L’appuntamento sarà confermato non appena la specialista fornirà comunicazione. Gli incontri con la 

specialista avverranno presso l'Istituto Comprensivo, nel plesso indicato dal docente. All’incontro 

l'insegnante potrà portare alcuni elaborati significativi al fine di presentare le difficoltà dell'alunno. Non 

è autorizzata l’osservazione diretta del bambino.  

Se necessario sarà compilata una check-list finalizzata ad oggettivare le difficoltà riscontrate e valutare 

la necessità di avviare un percorso valutativo. Nel caso in cui sia necessario avviare un percorso 

specialistico di valutazione l'insegnante, con l'eventuale consulenza della logopedista, comunicherà ai 

genitori tale necessità. Se richiesto, la logopedista, previo appuntamento telefonico, incontrerà i 

genitori che ne faranno richiesta per spiegare loro come si svolgerà l'eventuale percorso valutativo. 

Incontri di consulenza per i genitori di bambini con DSA e bambini a rischio DSA. 

I genitori attraverso l’insegnante possono fissare un appuntamento con la logopedista.  

L'incontrò avverrà presso l’Istituto Comprensivo e sarà finalizzato a informare le famiglie: 

 - su che cosa sono i DSA e le loro caratteristiche; 



 - sul percorso di valutazione necessario all’eventuale diagnosi; 

 - sugli strumenti compensativi e le misure dispensative. 

Incontri informativi per i docenti. 

in ogni Istituto Comprensivo è possibile attivare un incontro di un’ora e trenta minuti per informare i 

docenti sulle tematiche connesse ai DSA  (caratteristiche DSA, normativa di riferimento, principali 

fattori di rischio, stesura del PDP, strumenti compensativi e misure dispensative, strumenti e supporti 

informatici, materiali e testi utili). 

Incontro conclusivo 

Nel mese di Giugno è previsto un incontro, aperto a tutti i docenti delle classi a cui è rivolto il progetto, 

con lo scopo di valutare lo sviluppo e lo svolgimento del progetto nei mesi Febbraio-Giugno  di rilevare 

eventuali necessità e suggerimenti da affrontare nel periodo successivo.  

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla F.S. 

Carmen Ledda 

3489232302   

carmenledda14@gmail.com 
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