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Ai genitori dei bambini della Sc. dell’Infanzia 

 iscritti alla Sc. Primaria per l’anno 2019/2020 

 

Oggetto: Riunione informativa . 

 

Si avvisa che il giorno 29 gennaio alle ore 17,00 presso la scuola Primaria di 

Bettola è convocata una riunione informativa con il seguente O.d.G: 

 

 Rilevazione prerequisiti nei bambini della scuola dell’Infanzia iscritti al 

primo anno della scuola Primaria 

 

Per dettagli e informazioni consultare la circolare n. 127 del 21/01/19. 

 

Peschiera Borromeo, 21 gennaio 2019                          

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Daniela Spanò 

                                                   Firma autografa omessa ai sensi 

                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

/gm 
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CIRCOLARE N. 127    Peschiera Borromeo, 21 gennaio 2019                          

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle 

       Scuole Infanzia 
       Sedi Bettola e San Bovio 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE rilevazione per l’individuazione delle aree di 

criticità 

Si comunica che il nostro Istituto propone per i bambini dell’ultimo anno delle scuole 

dell’Infanzia di Bettola e San Bovio, un progetto per l’individuazione e il supporto delle 

aree di criticità, in vista del passaggio alla scuola Primaria.  

Tale attività si inserisce all’interno delle iniziative che hanno il fine di individuare 

precocemente e tempestivamente eventuali difficoltà, intraprendere adeguati 

potenziamenti dei prerequisiti per l’ingresso nella scuola Primaria e, nei casi di 

persistenza delle difficoltà, di informare adeguatamente le famiglie. 

Sono previste  

 attività individualizzate; 

 attività collettive; 

 questionari osservativi. 

Tali attività verranno svolte dagli insegnanti di sezione, con il supporto di docenti 

esperti dell’Istituto. 

I docenti delle sezioni interessate provvederanno ad informare i genitori degli alunni 

riguardo ai risultati ottenuti. 

L’esito di tali attività non ha carattere clinico e pertanto non costituisce una diagnosi. 

Maggiori informazioni verranno fornite in un incontro che si terrà il giorno 29 

gennaio 2019 alle ore 17,00 presso la scuola Primaria di Bettola. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Daniela Spanò 
                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

/gm 
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CIRCOLARE N. 127  DEL 21/1/19 

AUTORIZZAZIONE RILEVAZIONE AREE DI CRITICITA’  2018-2019  

 

da restituire ai docenti di classe           

entro venerdì 1 febbraio 2019 

 

 

                                                    I sottoscritti 

Nome e cognome del padre    Nome e cognome della madre 

…………………………………….                  ……………………………………..                        

genitori dell’alunno/a 

Nome………………………………………………Cognome ……………………..……..……………….                                   

Sezione……………………………… Scuola dell’Infanzia di……………………………………….. 

Autorizzano □                  Non autorizzano       □ 

la scuola a sottoporre durante l’anno scolastico il/la figlio/a alla rilevazione per 

l’individuazione delle aree di criticità. 

            In Fede                                       In Fede 

      (Firma del padre)                                             (Firma della madre) 

……………………………………                                 …………………………………………….   

 

Data ………………………………….. 

 

 


