
 
 

Circ. int. n. 34 
 

 Ai Genitori degli Alunni delle classi prime Scuola Primaria 
 Ai docenti delle classi prime - Scuola Primaria 
 Ai responsabili dei plessi di Scuola Primaria 
 Alla docente referente: ins. Cinquegrani Rosa 
 p.c. al DSGA  
 Sito Web  
 Albo 

 

OGGETTO: STUDIO CAMPIONARIO PER L'IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI 

DELL'APPRENDIMENTO NEGLI ALUNNI E NELLE ALUNNE IN INGRESSO ALLA PRIMA CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA  

 
 Si comunica che l'IC "N. Botta" ha aderito, come da delibera del collegio dei docenti,  all'indagine in 

oggetto,  sulle difficoltà di apprendimento nei bambini e nelle bambine che frequentano la prima classe 

delle scuole, allo scopo di conoscere la dimensione del fenomeno e attuare attività utili ed efficaci. Tale 

iniziativa è promossa dal DASOE (Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico) 

dell'Assessorato Salute della Regione Siciliana, in collaborazione con il Dipartimento PROMISE 

dell'Università degli Studi di Palermo, l'Istituto Superiore di Sanità, il Cefpas e l'Asp 6 di Palermo.   

L'indagine si svolgerà nella prima settimana di ottobre 2022,  secondo il seguente calendario: 

 

 lunedì 3 ottobre 2022: i docenti coordinatori consegneranno ai bambini, in busta chiusa, il 

consenso informato e il questionario genitori che dovranno essere debitamente compilati e 

riconsegnati a scuola. 

 dal 5 al 7 ottobre 2022: i docenti della classe, previa consegna del consenso informato dei 

genitori, compileranno il questionario IPDA (Identificazione Precoce delle difficoltà di 

apprendimento), ampiamente validato nel territorio italiano.  

 

Si precisa che l’iniziativa verrà attuata nel pieno rispetto delle esigenze del bambino/a, in tranquillità e 

totale sicurezza e che tutti i dati saranno raccolti mantenendo la riservatezza e l’anonimato totale del/la 

bambino/a e della sua famiglia.  
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Le modalità operative e i materiali utili allo svolgimento dell'indagine saranno forniti dalla docente 

referente, ins. Cinquegrani Rosa, cui i docenti e i genitori possono rivolgersi per ulteriori informazioni e/o 

chiarimenti. 

 

Si invitano i Sigg. docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto tramite gli alunni, della 

presente circolare e a verificare che la stessa venga firmata da uno dei genitori per presa visione. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

Cefalù, 30 settembre 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


