ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDA COSTA”
Sede: Via G. Matteotti, 27 – 44049 VIGARANO MAINARDA (FE)
Cod. Ministeriale FEIC80400R - Cod. Fiscale 93076160386

Codice univoco UF7A91 Conto tesoreria 311683
Circolare n. 329

Vigarano Mainarda, 27/03/2018

Prot.n. 2012/1.1.h/1
Alla C.a. dei genitori
di _____________________________
di classe ________________________
SCUOLA PRIMARIA di
________________________________
Oggetto: Comunicazione risultati identificazione precoce Scuole Primarie classi seconde marzo 2018.
Comunicazione dei risultati
Prova di marzo 2018
Profilo emerso
Con riguardo agli esiti, verificabili presso la scuola, delle prove di identificazione precoce svolte nel mese di
marzo nelle classi seconde,
si comunica che:
B) sono state evidenziate alcune difficoltà di apprendimento.
Indicazioni per gli alunni con profilo B)
Si consiglia pertanto, per l’alunno _______________________________ la partecipazione al percorso
di potenziamento/recupero promosso da questa Istituzione scolastica, secondo le modalità di seguito
specificate: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
N.B. L'esito non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Data _______________________

Il team di classe
__________________________________________
__________________________________________
Il Dirigente scolastico
___________________ _______________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) dell’alunno/a_____________________
della classe ____________ dichiarano di avere preso visione della Circolare n. 329 del 27/03/2018
contenente il profilo emerso, relativo alle attività di individuazione precoce per gli alunni con profilo B, e il
consiglio di partecipare al percorso di potenziamento/recupero promosso dalla scuola in orario scolastico.
Preso atto che verrà adottata dalla istituzione scolastica ogni cautela a salvaguardia della riservatezza delle
informazioni raccolte, esprimono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, nel
rispetto e nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/03.
Data, _____________________
Firma del genitore (o esercente la responsabilità genitoriale)
__________________________________________
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Prot.n. 2012/1.1.h/1
Alla C.a. dei genitori
di _____________________________
di classe ________________________
SCUOLA PRIMARIA di
________________________________
Oggetto: Comunicazione risultati identificazione precoce Scuole Primarie classi seconde marzo 2018.
Comunicazione dei risultati
Prova di marzo 2018

Profilo emerso
Con riguardo agli esiti, verificabili presso la scuola, delle prove di identificazione precoce svolte nel mese di
marzo nelle classi seconde,
si comunica che:
A) non sono state evidenziate, al momento, aree che necessitano di specifica attenzione.
_______________________________________________________________________________________
N.B. L'esito non costituisce né esclude, comunque, una diagnosi di DSA.

Data _______________________

Il team di classe
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Il Dirigente scolastico
___________________ _______________________

_______________________________________________________________________________________
Io sottoscritto/a genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) dell’alunno/a_____________________
della classe ____________ dichiarano di avere preso visione della Circolare n. 329 del 27/03/2018
contenente il profilo emerso, relativo alle attività di individuazione precoce per gli alunni con profilo A.
Preso atto che verrà adottata dalla istituzione scolastica ogni cautela a salvaguardia della riservatezza delle
informazioni raccolte, esprimono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, nel
rispetto e nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/03.
Data, _____________________
Firma del genitore (o esercente la responsabilità genitoriale)
__________________________________________
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