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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Primarie statali e paritarie 

di Modena e provincia  

 

 Oggetto: Protocollo individuazione precoce dei Disturbi di Apprendimento per le classi terze 

della scuola primaria. 

 

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 un incontro volto all’approfondimento delle prove da sottoporre agli alunni 

frequentanti le classi terze, per la rilevazione precoce dei disturbi di apprendimento riguardanti le 

abilità di calcolo, con lo scopo di individuare precocemente le situazioni di difficoltà di 

apprendimento, in modo particolare della aritmetica.  

 A questo proposito, si comunica che è stata organizzata una giornata di formazione, divisa in 

due moduli durante la quale il Gruppo tecnico dell’AUSL presenterà i materiali ai referenti per 

l’inclusione scolastica degli alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento delle classi terze delle 

Scuole Primarie statali e paritarie di Modena e provincia.  

L’incontro si svolgerà : 

Venerdì 24 gennaio 2020 

dalle ore 14 alle ore 16 e 

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 DSA o altri 

delegati). Ogni docente dovrà iscriversi per un solo modulo, in quanto l’argomento sarà il medesimo 

in entrambi gli orari. Di seguito sono riportati i link per le iscrizioni, suddivisi per i due moduli.  

Il link per l’iscrizione dell’incontro del 24 di gennaio ore 14 – 16  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJYucurrGKa2ikFTV-

Owh1Gi9I1mwStB9RzXATZQNZizH_-w/viewform 

 

Il link per l’iscrizione dell’incontro del 24 di gennaio ore 16 - 18 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWgUupra8fiYEpbb_30A_ogWj106dv34aW60

ZHMIAb6zjbnQ/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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