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Circ.n. 52

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Ai Referenti per l’inclusione
degli allievi con DSA
delle Istituzioni Scolastiche
Statali e paritarie della
Città di Torino
afferenti alla NPI exASLTO2

Oggetto: Allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento: secondo incontro tra
Sanità e Scuola per fare il punto sul territorio cittadino

In continuità con quanto già annunciato con la CIRC.UST n. 39 prot. n. 1875 del
27/2/2019, in collaborazione con la Struttura Complessa di NPI NORD dell’ASL CITTA’
DI TORINO, questo Ufficio organizza un secondo incontro con Dirigenti Scolastici e
docenti referenti DSA delle Istituzioni scolastiche del territorio afferente all’ ex ASLTO2
il giorno martedì 26 marzo alle ore 15,30 presso il Centro per le Relazioni e le
Famiglie di Via Bruino 4.
Analogamente all’incontro dedicato alle scuole afferenti all’exASLTO1 del 18 marzo,
anche questa occasione si propone di supportare i docenti nella stesura dei PDP alla
luce di una lettura competente dei referti di DSA (Allegato B e D della Determina
Dirigenziale 496/2014) e di rendere maggiormente efficace l’individuazione dei casi
per i quali chiedere alla Sanità valutazione, certificazione e rinnovo delle
documentazioni, così come previsto dalla Nota 8692 settembre 2017 (USR Piemonte,
Assessorato Sanità, Istruzione e Formazione, Lavoro).
Attraverso il confronto tra le parti ci si prefigge inoltre di migliorare i livelli di
interazione Scuola-Sanità in termini metodologici e di ottimizzazione delle risorse.
Sui temi proposti relazioneranno e dialogheranno con dirigenti scolastici e docenti la
dott.ssa Maria Baiona, Direttore NPI NORD, le dott.sse dell’NPI Annalisa Isocrono,
Gemma Michelacci, Ilaria Pieri e il Dott. Antonio Manna, psicologo.

Riferimenti:
Anna maria capra tel 011/4404377
Sara coccolo tel. 011/4404366
Marta martone tel. 011/4404351
CARLA RAIMONDO tel. 011/4404317

RAFFAELLA NEGRI TEL. 011/4404316
VALTER PRIMO TEL. 011/4404305
DAMIANA CITO TEL.011/4404368

e-mail: ufficioinclusione.to@istruzione.iT
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All’inizio dell’incontro è previsto un aggiornamento sulla normativa vigente a cura del
Dirigente dell’UST di Torino, dott. Stefano Suraniti che, insieme alle docenti Referenti
dell’Ufficio Inclusione, rappresenterà le istanze della scuola .
Poiché la ricettività del Salone è limitata a 80 posti, si invitano gli interessati ad
iscriversi utilizzando il seguente link:
https://goo.gl/forms/GncgB66awV8UuMXj2
Nel caso le adesioni superassero la ricettività della sala, si procederà all’accettazione
degli iscritti in ordine di iscrizione fino al raggiungimento del numero massimo di posti
disponibili.
Si confida nella consueta partecipazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
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