
LETTERA DI INFORMAZIONE DELLA FAMIGLIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

                                                                 

Spettabile Istituto ………………………………………………………….………   

Via………………………………………………………………...……… 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

Prof …………………………………………………………….  

 
OGGETTO: Consegna documentazione 

in relazione all?iscrizione di nostro/a figlio/a ……………………….. ….....................……… 
alla classe ……………. del Vostro Istituto, Vi consegniamo in copia la documentazione 
relativa alla diagnosi fornita da .……......................................................... per 
l?attestazione di Disturbi Specifici di Apprendimento che, come specificato, in questo 
momento si focalizzano soprattutto nell’area ………………………………………….............……  
 
A seguito di tale diagnosi, 
CHIEDIAMO 
• che vengano posti in essere gli accorgimenti compensativi e dispensativi indicati 
dalla normativa allegata, non solo in sede di didattica, ma anche della valutazione 
in itinere e finale conclusiva del corso di studi; 

• che per nostro/a figlio/a vengano utilizzate metodologie di insegnamento efficaci 
e modalità di verifica che gli/le permettano di esplicitare al meglio le proprie 
effettive conoscenze. 

Sicuri che vorrete porre in essere tutto quanto è possibile  per rendere il percorso 
scolastico di nostro/a figlio/a personalizzato sulle sue particolari esigenze di 
apprendimento, tenendo conto della persona nella sua interezza, rispettando la sua 
sensibilità e aiutandolo/a a costruire un?immagine positiva di sé e delle sue 
opportunità di vita futura, restiamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità. 
Si rammenta che la diagnosi fornita è da ritenersi un dato sensibile, soggetto alle 
forme di garanzia previste dalla normativa in materia di Privacy.  
Dovrà quindi essere utilizzata unicamente per gli scopi relativi all’organizzazione del 
PEP (Percorso Educativo Personalizzato) e resa accessibile ai Docenti che formano il 
Consiglio della classe frequentata da nostro/o figlio/a, al Referente per i DSA di 
Istituto e alla Dirigenza stessa. 

Distinti saluti 

………………………………………………………………….  

………………………………………………………………….  

………..............……li……………………..  

Spazio per protocollo 



LETTERA DI INFORMAZIONE DELLA FAMIGLIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

ALLEGATI (Normativa di riferimento) 

ü Nota MIUR 4099/A/4 del 5.10.04: Iniziative relative alla Dislessia 
ü Nota MIUR n. 26/A/4 del 5.10.2005: Iniziative relative alla Dislessia 
ü Nota MIUR n. 4798 del 27.07.05: Coinvolgimento della famiglia 
ü C.M. n. 4674 del 10 Maggio 2007: Disturbi di apprendimento: indicazioni 

operative 
ü Prot.400/A36/a del 4 Febbraio 2009: Nota sui Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento del Dirigente USP di Imperia  
ü DPR 122 del 22 Giugno 2009, art 10: Valutazione degli alunni con difficoltà 

specifica di apprendimento (D.S.A.) 
ü Accordo di Programma 2009/2012 per l’integrazione, l’inclusione sociale ed il 

successo formativo nelle I.S.A. della provincia di Imperia  
ü LEGGE REGIONALE N. 3 del15/02/2010: "Interventi in favore dei soggetti 

affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento" 
 


