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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Ufficio Autonomia
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti
Istituti Comprensivi Statali
Ai Coordinatori Didattici
Scuole Primarie e dell’infanzia Paritarie
Ai Referenti Inclusione
Istituti Comprensivi Statali
Scuole Primarie e dell’Infanzia Paritarie
Oggetto: Progetto “IndiPotedns” - Progetto osservazione educativa ed individuazione precoce
dei rischi di difficoltà scolastiche, correlate a disturbi del neuro-sviluppo con particolare
riguardo ai DSA.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. di una proposta progettuale – che per la nostra provincia sarà
sperimentale che potrà già aver luogo nel corrente a.s. ma anche nel 2021-2022 – promossa del gruppo di
lavoro della Provincia di Varese, volto a sperimentare procedure e strumenti per l’individuazione precoce e
il trattamento scolastico dei disturbi specifici dell'apprendimento, secondo la Legge n. 170/2010, con
specifico riferimento ad attività di individuazione precoce, potenziamento e attivazione di azioni di
prevenzione.
Il progetto è stato già sperimentato nelle province di Varese e Como da ormai due anni in diverse
istituzioni scolastiche con risultati più che ottimali, anche nel periodo di didattica a distanza. Vi è ora
l’intenzione di estendere su altri ambiti territoriali lombardi la suddetta progettazione.
Gli alunni presi in considerazione sono i bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola
dell’infanzia e la classe 1a e 2a della scuola primaria, identificati con un codice, così da tutelarne la privacy.
Il progetto è seguito dal Politecnico di Milano che grazie a una piattaforma ad hoc raccoglie tutti i dati ed
elabora, attraverso continui monitoraggi, le percentuali di successo e/o insuccesso.
In ogni istituzione verrà individuata la figura del Case Manager che dovrà coinvolgere e
organizzare i docenti interessati, raccogliere tutti i dati e inserirli sulla piattaforma, organizzare un tavolo
tecnico che coinvolga le neuropsichiatrie e famiglie con l’obiettivo di creare un ottimo rapporto tra SCUOLAATS-FAMIGLIA in modo di realizzare un naturale processo educativo per tutti i bambini, anche con minime
difficoltà. Il corso di preparazione della figura del Case Manager è di 30 ore completamente gratuito.
Per maggior e utili informazioni sulla suddetta proposta progettuale, si invitano le SS.LL a
visionare
con
attenzione
il
seguente
link:
https://varese.istruzione.lombardia.gov.it/wpcontent/uploads/2020/11/Progetto_IndiPotedns-1.pdf
La partecipazione alla sperimentazione nella provincia di Lecco è su base volontaria, pertanto le
SS.LL. che fossero interessate e disponibili a parteciparvi, anche con una sola classe di scuola primaria e/o
di sezione di scuola dell’infanzia, sono invitate a far pervenire la propria adesione all’indirizzo
jessica.sala@istruzione.it entro mercoledì 16 dicembre alle ore 14.00.
Per coloro che aderiranno al progetto, sono invitati a un incontro in modalità telematica che avrà
luogo venerdì 18 dicembre p.v. alle ore 14.30, durante il quale i Referenti Inclusione dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Varese, dottori Luigi Macchi e Simonetta Bralia, presenteranno a tutte le scuole lombarde
interessate la proposta progettuale e risponderanno a tutte le domande di chiarimento poste dai
partecipanti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
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Responsabile: Luca Volontè
Pratica trattata: Jessica Sala
telefono: 0341/296133
Email: jessica.sala@istruzione.it
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