
 
Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

 

CUP: E79J21014590001  

CIG: Z81346459C 
 

 

Circolare n 231 

Ai Sigg. Docenti delle classi Seconde e Terze di Scuola primaria 

e p/c a tutti i docenti 

Alle famiglie interessate 

Alla Dott.ssa Ilenia Carangelo, Psicologa 

Sito web/Atti 

 

 

 

OGGETTO: Proposta screening per la rilevazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) – 

Progetto “Supporto Psicologico” D.L. 73 art. 58 comma 4 del 25 maggio 2021 – Decreto Sostegni Bis 

 

 

 
Con la presente si comunica la possibilità di somministrare agli alunni delle classi interessate dei test per la 

rilevazione precoce dei DSA.  

 

I DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono disturbi che interessano lo sviluppo di una specifica 
abilità (lettura, ortografia, grafia e calcolo). Nello specifico, tali disturbi sono:  

 

 Dislessia: disturbo specifico della lettura, in termini di fluenza e correttezza.  

 Disgrafia: disturbo specifico della scrittura che riguarda la realizzazione grafica.  

 Disortografia: disturbo specifico della scrittura, intesa come competenza ortografica.  

 Discalculia: disturbo specifico del calcolo.  
 

Tale attività prevede la somministrazione agli alunni delle classi seconde e terze di scuola primaria  di 

specifiche prove di comprensione, scrittura e calcolo, previa autorizzazione dei parte di entrambi i genitori 
(Modulo allegato da consegnare al docente coordinatore di classe, compilato in tutte ele sue parti e completo 

di firme).  

 

Si precisa che gli esiti dei test saranno comunicati solo ed esclusivamente ai genitori interessati e non al 
gruppo docente, nel massimo rispetto della privacy dell’alunno. Saranno le famiglie a decidere, in un 

secondo momento, se condividere gli esiti dei test con il gruppo docente, al fine di mettere in atto azioni 

condivise nella gestione dei singoli casi.  
 

Cordiali saluti 
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CONSENSO INFORMATO PER ATTIVITÀ DI SCREENING 

DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

“I.C. VALESIUM” 

 
 

La/il sottoscritto/a ….................................................................................................... 

 
nato/a …............................................................................. il................................ 

 

 
La/il sottoscritto/a ….................................................................................................... 

 

nato/a …............................................................................. il................................ 

 
 

genitori del minore ….................................................................................................. 

 
frequentante la classe ........... della scuola primaria ……………………………….. 

 
recapito telefonico: …………………………………………… 

 

 

 autorizziamo 

 non autorizziamo 

 

la psicologa, dr.ssa Ilenia Carangelo ad includere il minore nell’attività di screening DSA proposta 
nell’ambito del progetto scolastico di “Supporto Psicologico”, in accordo e in collaborazione con il 

Dirigente Scolastico e il corpo docenti dell’Istituto Comprensivo Valesium. 
 

 

È RICHIESTA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

 

 

 

Data e luogo............................................ Firma …................................... 

 
Data e luogo............................................ Firma …................................... 

 
 

 

 

 

Si precisa che i dati degli alunni relativi all’iniziativa di screening non saranno in alcun modo trattati 

dall’istituzione scolastica. L’esperto psicologo contatterà direttamente la famiglia in caso di necessità.   

 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per 

chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, e si DICHIARA di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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