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Centro Terri toria le  per l ’ In clusione 

“TREVISO SUD”  

Istituto Capofila – I.S.I.S.S. “FABIO BESTA” 

31100 - Treviso 

                                                                                  

Al C.T.I. “Treviso Nord” 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 

 dell’ambito territoriale dell’ULSS n. 9 

Ai Referenti DSA 

Ai docenti classi prime scuole primarie 

 

 

Oggetto: avvio progetto ricerca-azione “Scrivo, leggo bene” – A.S. 2018/20 

 

Con la presente si comunica l’avvio del progetto di ricerca-azione “Scrivo, leggo 

bene” che si concluderà a gennaio/febbraio 2020. 

Il progetto, al suo quinto anno di attuazione, si configura come un percorso in 

continuità con il progetto A.I.D. “Tutti i bambini vanno bene a scuola” proposto ed 

attuato per 6 anni consecutivi, dal CTI di Treviso. E’  nato con l’intento di intervenire a 

sostegno del bambino che presenti delle difficoltà nella fase di apprendimento della 

lettura e della scrittura, offrendo alle insegnanti prima ed ai genitori poi, strumenti e 

suggerimenti adatti a promuovere il processo di sviluppo delle abilità di base per ridurre 

le difficoltà attuali e limitare gli eventuali sviluppi deficitari successivi. 

Questa iniziativa è in linea con quanto indicato nelle “Linee guida per la 

predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti per 

DSA” emanate dal MIUR  con Decreto n°297 del 17/04/2013, in adempimento degli art. 

3 e 7 comma 1 della Legge n° 170 dell08/109/2010 e al “Protocollo d’Intesa per le 

attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA sottoscritto il 10 febbraio 2014 

tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico regionale”. 

Per permettere l’avvio del progetto, si prega di compilare la scheda di adesione e il 

modulo on line disponibile all’indirizzo: 

http://cts.besta.it/lm/index.php?r=survey/index&sid=912921&lang=it entro il giorno 11 

ottobre 2018 

A breve verrà inviato il calendario dell’incontro di formazione per l’avvio. 

Il contributo previsto per questo anno scolastico a carico del singolo istituto 

comprensivo è definito in € 75,00 per classe. 

Si chiede alle SS.LL. di provvedere al versamento, entro e non oltre il 30 novembre 

2018, tramite bonifico bancario su conto corrente di Tesoreria Unica 

IT98U0100003245223300317477 intestato a ISISS “Fabio Besta” di Treviso con causale  

“Progetto Scrivo, leggo bene 2018-20” specificando il numero di classi prime coinvolte. 

Si prega di diffondere l’iniziativa e si ringrazia per la collaborazione. 

 

 Il Presidente del C.T.I. “Treviso Sud” 

F.to Dirigente Scolastico 

Sandra Messina 
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mailto:cti@bestatreviso.gov.it
http://cts.besta.it/lm/index.php?r=survey/index&sid=912921&lang=it



