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Circolare n° 66          Prato, 7/11/2017 
 

Alla Funzione Strumentale DSA 
Prof.ssa FOCHESATO 

 
Ai professori della commissione DSA 

PAOLETTI, VINCI, SUCATO 
 

Ai collaboratori scolastici 
 

Alla Dott.ssa Cecilia Fabbri 
 

E p.c. Al DSGA 
 

E p.c. a tutti i Docenti 
 Oggetto: Commissione DSA scuola secondaria 
 
 Si comunica che il giorno: 
 

14 Novembre 2016 ore 14:30 presso scuola secondaria di Primo grado 
 
 Si riunirà la commissione DSA per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni della FS e del DS; 
3. Piano della formazione del personale docente scuola secondaria: analisi delle proposte; 
4. Attività del progetto DSA della scuola secondaria; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Si rende noto che la commissione avrà il compito di redigere il progetto della formazione per i docenti 

sui DSA insieme alla dott.ssa Cecilia Fabbri come stabilito nel piano della formazione. Il progetto prevede 
lezioni frontali con la formatrice, ricerca-azione e attività di progettazione personale nel proprio orario di 
servizio. 

Inoltre, in analogia con gli anni passati, sarà avviato il progetto “Oltre…DSA” rivolto a tutte le classi 
della scuola secondaria. Il percorso non riguarda solo particolari discipline (italiano e/o matematica) ma, 
essendo un progetto inclusivo necessita dell’apporto di tutti i docenti che si rendano disponibili ad attuare 
le attività condividendone le finalità, gli obiettivi e a discutere con i ragazzi, nella disciplina specifica, del 
percorso e delle attività intraprese. A tal proposito, mediante apposita circolare, sarà distribuito il materiale 
che ogni docente potrà visionare. Per qualsiasi altra informazione la prof.ssa Fochesato e i membri della 
commissione saranno disponibili ad ogni ulteriore chiarimento. 
 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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