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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

delle Scuole dell’Infanzia statali e paritarie 

della provincia di Modena  

 

 Oggetto: Individuazione precoce di eventuali Disturbi di Apprendimento nella scuola 

dell’Infanzia 

 

 Facendo seguito agli incontri precedenti, relativi all’individuazione precoce dei Disturbi 

dell’Apprendimento per le classi prime e seconde della scuola primaria, l’USP di Modena e 

l’Ausl di Modena organizzano degli incontri volti all’approfondimento di strategie da attuare, 

per un eventuale individuazione precoce dei disturbi di apprendimento riguardanti le abilità 

degli alunni della scuola dell’Infanzia, con lo scopo di osservare segnali di possibili difficoltà 

di apprendimento.  

 A questo proposito, si comunica che sono state organizzate tre date di formazione 

durante le quali il Gruppo tecnico dell’AUSL presenterà i materiali ai referenti per 

l’inclusione scolastica delle Scuole dell’Infanzia statali e paritarie di Modena e provincia.  

Gli incontri si svolgeranno : 

Lunedì 3 febbraio 2020 

Martedì 4 febbraio 2020 

Mercoledì 5 febbraio 2020 

dalle ore 16 alle ore 18 

Presso l’Aula magna del Liceo Muratori San Carlo 

In Via Cittadella 50 Modena 

 

  Sarà cura dei Dirigenti Scolastici individuare i destinatari della formazione (referenti 

per l’inclusione o altri delegati). Ogni docente dovrà iscriversi per una sola data, in quanto 

l’argomento sarà il medesimo per tutti e tre gli incontri. 

 

Di seguito sono riportati i link per le iscrizioni, suddivisi per i tre moduli: 

  

Il link per l’iscrizione dell’incontro di Lunedì 3 febbraio 2020  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedxtcqBL4-

1EOGa40Sl7fO_Xlb38DUl_Qi1wd6iFjQmdsjIw/viewform 

 

Il link per l’iscrizione dell’incontro di Martedì 4 febbraio 2020  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVmmyALcW1_vvkdD-

y5QCwNNzOLQKgkYD3Np60vBAudEaE_Q/viewform 
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Il link per l’iscrizione dell’incontro di Mercoledì 5 febbraio 2020  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm0fMxYfRLh_dhRrFzv0san8XoWjVqh-

fQdT48BgFR3o_s7Q/viewform 

 

Cordiali saluti 

La Dirigente 

Silvia Menabue 

 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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