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 Prot.  2641/U                                                                                                        Torino, 20/03/2014 

    
                       Ai Dirigenti e ai Docenti delle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie 
di ogni ordine e grado del Piemonte 

 
Ai Dirigenti e ai Reggenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 
Alle Agenzie di formazione professionale  

e del Sistema IeFP  
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 
 

 
Oggetto: Convegno Regionale per la presentazione della D.G.R. n. 16 - 7072 e Allegati (Schede 
di collaborazione tra istituzioni scolastiche/formative e famiglie, descrittive delle azioni 
didattico-pedagogiche e delle abilità scolastiche)   
 
 
Si comunica che giovedì 3 Aprile, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso l’Itis Pininfarina – via 
Ponchielli 16, --- Moncalieri (TO), avrà luogo il Convegno organizzato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte e dalla Regione Piemonte – Assessorati “alla Tutela della Salute e Sanità, 
Edilizia sanitaria, Politiche sociali e per la Famiglia,” “all’Istruzione, Sport e Turismo” ed “alla 
Formazione Professionale e Lavoro”- per la presentazione alle Istituzioni Scolastiche e alle 
Istituzioni Formative e del IeFP  della D.G.R. n. 16 – 7072 e relativi Allegati (D.G.R. 10 – 7072) 
del 02-02-2014. 
La D.G.R. in oggetto recepisce l’accordo Stato-Regioni  del 25 luglio 2012 e definisce  un percorso 
finalizzato al completamento dell’iter diagnostico di DSA entro 6 mesi, attraverso la sottoscrizione 
congiunta da parte di scuola e famiglia di una scheda descrittiva delle abilità scolastiche, utile ad 
attestare gli interventi posti in essere da parte della scuola.  
Tali documenti rappresentano inoltre un fondamentale “materiale di lavoro” per tutti i docenti 
quotidianamente impegnati nella gestione delle classi con allievi con “difficoltà scolastiche”. In essi 
sono, infatti, indicati procedure e strumenti per favorire l’osservazione pedagogica e l’intervento 
didattico mirato al fine di facilitare l’apprendimento e la partecipazione degli allievi e per rendere 
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maggiormente funzionale la comunicazione scuola - famiglia. Come recita la Legge 170/2010, 
l’istituzione scolastica è tenuta a predisporre una programmazione educativa didattica che tenga 
conto delle difficoltà dell’alunno/studente e preveda l’applicazione mirata di strategie didattiche 
personalizzate e di potenziamento. 
La presenza al Convegno dei diversi Soggetti (Scuola, Università, Sanità, Associazioni…) che 
hanno contribuito, con modalità peculiari, alla realizzazione dei Documenti favorirà uno sguardo 
plurimo e complesso e offrirà occasione di confronto e riflessione sulla complessa e ineludibile 
questione del miglioramento dei processi di apprendimento/insegnamento in un’ottica inclusiva.  
Per le iscrizioni occorre inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica. 
ezioclaudio.ostellino.to@istruzione.it ; il numero massimo di partecipanti è 350; le candidature 
saranno accolte in relazione all’ordine di arrivo; raggiunto il numero massimo di partecipanti, i 
candidati saranno informati del mancato accoglimento della richiesta. 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
  Il Dirigente USR Piemonte                             Il Dirigente – Regione Piemonte 
 
 Stefano Suraniti                                                                         Mario Gobello 


