
                                                                                      AL D. S. I C Pino Puglisi - Roma 

                                                       Ai genitori di ………………………………………………………- 

                                                                                                   Alle Insegnanti  della Prima A.S.20….../……. 

 

Oggetto: Comunicazioni sull’alunno/a……………………………………….   nato/a il ……………………………  in passaggio alla 

Primaria per A.S. 20…..…/………..  – Scuola dell’Infanzia “E. Loi/Ponti” – Sezione……..                                                                   

A Maggio ……………..si sono svolte, per tutti gli alunni iscritti alla prima elementare per l’a.s. 20…..- 20……, le prove di 

gruppo previste per l’individuazione dei prerequisiti per l’apprendimento della lettura e della scrittura, a cura della 

Dott.ssa Ester Silvagni (equipe logopedia della Dott.ssa. De Cagno). 

Premesso che le prove possono essere influenzate da molte variabili, a cui ogni bambino reagisce in base alla 

personale sensibilità (es: emozione, ansia momentanea,  indisposizione fisica ecc),  dall’analisi della documentazione 

di ……………………………………………………………………… svoltasi nell’incontro  collegiale del …………………… sono emersi  

alcuni elementi che potrebbero richiedere un’eventuale attenzione: 

  

AREE DI FRAGILITA’ 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

PRESTAZIONE 

SUFFICIENTE 

RICHIESTA 

D’ATTENZIONE 

DISCRIMINAZIONE VISIVA    

AREA LINGUISTICA    

AREA PRASSICO COSTRUTTIVA    

AREA VISUO SPAZIALE/GRAFO MOTORIA    

                

 Considerando i rapidissimi ritmi di crescita dei bambini che incidono sui processi di sviluppo maturativi e di 

acquisizione delle competenze, è possibile ipotizzare che gli elementi considerati giungano a maturazione in pochi 

mesi consentendo a ……………….…….…………………………………………….  di esplicitare al massimo le sue potenzialità.   

 

  Tuttavia riteniamo opportuno informare la famiglia e le future insegnanti affinché possano sostenere al meglio il 

bambino …….……………..………………….…………………… nel percorso di maturazione e nell’approccio  agli apprendimenti 

della scuola Primaria.                          

 

  Si consiglia di rivolgersi al servizio materno infantile della Asl di pertinenza per ulteriori approfondimenti 

 

  Si ricorda l’utilità di monitorare gli apprendimenti.                                                                                    

L’ Insegnante/i 

 

                                                                                                 …………………………………………………………… 

Roma,     giugno 20……                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                           Per lo screening:  Il Referente della ASL  

                                                                                                                                         Dr.ssa De Cagno 

 

                                                                                                                              ………………………………………………………… 

Firma del genitore   ……………………………………… 

____________________________________________________________________________________________________ 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali: 

Io sottoscritto …………………………………………………………………. Genitore dell’alunno…………………………………………. Acconsento al 

trattamento dei dati personali per fini istituzionali in riferimento del codice in materia di protezione dei dati personali Dlgs 

196/2003 .   

                                                                                                Firma del genitore   ……………………………………… …………………………………….                                                                                                                                      


