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                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it 
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: 

miic8ec00x@pec.istruzione.it 
Codice Univoco Ufficio: UFSJV2      codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI 

 

0BIETTIVI AZIONI NOTE 

Interventi di identificazione 

precoce di casi sospetti 

Il docente durante le prime 

fasi degli apprendimenti 

scolastici cura con attenzione 

l’acquisizione dei prerequisiti 

fondamentali e la 

stabilizzazione delle prime 

abilità relative alla scrittura, 

alla lettura e al calcolo, 

ponendo  attenzione ai 

segnali di rischio 

SI CONSIDERANO FATTORI DI RISCHIO: 

 disturbi del linguaggio 
 difficoltà di attenzione 
 difficoltà di memorizzazione 

 difficoltà di orientamento spazio-temporale 
 difficoltà specifiche nella lettura, scrittura, numeri 

e calcolo 
 familiarità con i DSA 

Attività di recupero didattico 

mirato 

Il docente mette in atto 
strategie di recupero 
didattico mirato 

 

Comunicazione della scuola 

alla famiglia in caso di 

persistenti difficoltà. 

Colloquio con la famiglia   
 

Richiesta di valutazione 

Iter diagnostico 

Diagnosi 

Documento di certificazione 

diagnostica 

La famiglia provvede, di 

propria iniziativa,  su 

segnalazione del pediatra  o 

su segnalazione della scuola, 

a far valutare l’alunno o lo 

studente secondo le modalità 

previste dall’Art. 3 della 

Legge 170/2010 

STRUTTURA  DI RIFERIMENTO:  
Dipartimento Salute Mentale 

Unità Operativa di Neuropsichiatria 

dell’infanzia e dell’adolescenza 

Direttore Dr.ssa Simonetta Oriani 

Via Gorizia, 25 - Rho 

Tel. 02/994303026 - Fax 02/994303029 

e-mail: soriani@aogarbagnate.lombardia.it 

Polo Territoriale di Rho 

Tel.:02-99430-3026 fax 02 99430 3029 

e-mail: segreterianpirho@aogarbagnate.lombardia.it 

Il genitore deve recarsi personalmente munito di modulo di 

segnalazione da parte della scuola o di impegnativa del 

medico pediatra. 

Comunicazione della famiglia 

alla scuola 

La famiglia consegna  la 

diagnosi alla direzione della 

scuola   che  la acquisisce al 

protocollo 
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Provvedimenti compensativi 

e dispensativi   

Didattica e valutazione 

personalizzata 

Il dirigente scolastico 
condivide con il gruppo 
docente la documentazione 
ricevuta. I docenti  
predispongono gli interventi 
didattici individualizzati e 
personalizzati opportuni 

I docenti, entro il mese di dicembre, predispongono, in 
accordo con la famiglia, adeguata documentazione relativa 
al percorso didattico dell'alunno (Piano Didattico 
Personalizzato) 

 

 


