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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.usrfvg.gov.it
Il Direttore Generale

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Trieste (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Scuole del Primo ciclo del FVG
candidate al Progetto regionale DSA
e, p. c.
Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione,
Famiglia
Assessore Regionale dott.ssa Alessia Rosolen
Vicedirettore dott.ssa Ketty Segatti
IRCCS Burlo Garofolo
Dott.ssa Isabella Lonciari
OGGETTO: Progetto “Identificazione precoce degli alunni con sospetto Disturbo specifico
dell’apprendimento”, AVVIO seconda annualità 2021/2022.
È al via la seconda annualità del progetto “Identificazione precoce degli alunni con sospetto Disturbo
specifico dell’apprendimento”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale FVG, l’IRCCS Burlo Garofolo di
Trieste e la Regione Autonoma FVG, le cui finalità sono: l’identificazione precoce degli alunni con difficoltà
scolastiche, la riduzione del numero di bambini con sospetto DSA che accedono ai servizi sanitari e il
potenziamento delle azioni di supporto da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.
Si ricorda che nel secondo anno (2021/2022) il progetto sarà rivolto ad un altro campione
rappresentativo tra le classi seconde delle scuole primarie della regione FVG di Istituti del I ciclo che si
sono candidati al progetto (circa 800 alunni per la fase di screening e circa 150 alunni per la fase di
potenziamento).
Martedì 9 novembre dalle ore 16.30 alle 18.00 è in programma un webinar di avvio alla seconda
annualità del progetto. Tutti i Dirigenti scolastici e i Docenti referenti delle classi seconde candidate sono
invitati
a
partecipare
iscrivendosi
personalmente
direttamente
sulla
pagina https://register.gotowebinar.com/register/6886961923210833679
I materiali di formazione (risorse video degli incontri precedenti a. s. 2020-21) sono a disposizione al link
https://www.gotostage.com/channel/bef73c84b93c42fc941413122dfb7e8a per la massima diffusione tra
i Docenti degli istituti scolastici interessati.
In questi giorni si sta ultimando la raccolta delle conferme di adesione alla seconda annualità del progetto
da parte delle 42 scuole candidate. Gli Operatori del I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste stanno
contattando i docenti referenti delle nuove classi seconde di scuola primaria per iniziare la formazione, il
cui focus riguarderà la rilevazione precoce delle difficoltà nei primi anni di scuola primaria, oltre a fornire
indicazioni pratiche riguardanti le modalità dello screening e del potenziamento con il Programma
InTempo.
Di seguito il cronoprogramma per le fasi successive:
➢ mesi di Novembre – Dicembre 2021: Fase di screening degli alunni delle classi seconde degli
istituti partecipanti al progetto.
➢ Gennaio 2022: Fase di formazione dei docenti delle classi selezionate per il progetto sulle
modalità del potenziamento e sul funzionamento delle App (Gea, Atena, Ermes – Anastasis®).
➢ Febbraio – Aprile 2022: Fase di potenziamento degli alunni individuati nella fase di screening
mediante la piattaforma InTempo – Anastasis®.
➢ Maggio 2022: Fase di rivalutazione degli alunni che hanno svolto il percorso di potenziamento
online.
Si ringrazia della preziosa collaborazione, cordiali saluti
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
D.T. dott. Fabiano Paio
Firmato digitalmente
dott.ssa Giovanna Berizzi, Referente regionale DSA e formazione (giovanna.berizzi@posta.istruzione.it DANIELA
tel. 040/4194115)
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