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Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia e delle classi prime e 

seconde delle scuole primarie  

  

A tutti i docenti dell’IC 

 

FS Inclusione e Benessere  

 

Case manager di istituto  

 

GLI  di Istituto 

  

Sito web  

  

Bacheca R.E.  

  

Avviso n 19  

  

OGGETTO: Attivazione Progetto InDiPoTe  

  

A seguito dell’incontro del GLI plenario di istituto e del confronto e delibera del collegio docenti del giorno 16/11/2021, 

soi si comunica che l’istituto, anche per l’a.s. 2021-22, ha aderito al progetto riguardante attività di identificazione precoce di 

casi sospetti DSA in collaborazione e con tavoli intersettoriali dall’ AT Varese e Como , ATS Insubria, Università Insubria e 

Politecnico di Milano destinato a tutti gli alunni e ai docenti dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della prima e seconda 

classe della scuola primaria.  

Il progetto persegue, a mero titolo esemplificativo, le seguenti finalità:  

• offrire ai docenti strumenti di osservazione e potenziamento di stampo prettamente pedagogico, strettamente correlati alle 

quotidiane attività didattiche  

• permettere alla scuola di riappropriarsi di una visione che fugga dall’immediata clinicizzazione di ogni difficoltà e/o criticità, 

dedicando tempo e risorse metodologiche al recupero delle stesse   

• introdurre nelle scuole la figura del Case manager, quale operatore in grado di sostenere i percorsi di osservazione, 

progettazione e potenziamento ed in grado di coordinare la raccolta di dati ed informazioni necessarie e documentate da 

specifiche attività, da presentare alle famiglie e comunicare alle neuropsichiatrie perché possano prendersene carico dal punto 

di vista clinico per un eventuale percorso diagnostico  



• definire una convenzione/protocollo di intesa con ATS e/o le neuropsichiatrie pubbliche di ASST e/o convenzionate, per 

contenere il flusso di eventuali falsi negativi e comunque avere un canale comunicativo con la scuola, gestito dal Case 

manager, per sorvegliare le situazioni critiche, monitorando insieme i risultati delle attività di potenziamento.  

La figura di case manager di istituto nominata è la docente Sara Fasola.  

Si rimanda al sito dell’ UST per la lettura integrale del Progetto attivato.  

Certi di lavorare in sinergia e collaborazione per ridurre insuccesso e nell’esclusivo interesse dei minori.  

  

  

Cordiali saluti  

  

La Dirigente Scolastica 

Dr.ssa Deborah Iacopino  
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