“CANALESCUOLA INFORMA”
Serate informative sul tema dei

Disturbi Specifici dell’Apprendimento
21 febbraio 2011 ore 18.00
“DOCUMENTIAMOCI”
DOCUMENTIAMOCI
presso

Centro Biblioteche “LOVAT”
Villorba Treviso
Villorba,

• Legge 8 ottobre 2010, n° 170
• PEP o PDP
• Indennità di frequenza
q
• Assegni familiari
• Diagnosi tra pubblico e privato
• Panoramica delle offerte a supporto delle
famiglie presenti sul territorio trevigiano

Legge 8 ottobre 2010,
2010 n° 170
“Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento
di
t iin ambito
bit scolastico.”
l ti ”
SCOPO:
PIENA INCLUSIONE degli alunni con DSA

PRINCIPI ENUNCIATI LEGGE 170/10:
• Riconoscimento
co osc e o e definizione
de
o e dei
de DSA
S
• Garanzia del successo scolastico
• Diagnosi precoce in cui la scuola riveste
un ruolo
u
uo o att
attivo
vo
• Formazione nella scuola
• Misure educative e didattiche di supporto
• Flessibilità oraria lavorativa per i genitori

PEP/PDP
• Patto scuola/famiglia che garantisce agli
alunni il raggiungimento degli stessi obiettivi
della classe.
• Esplicita le forme di valutazione e di verifica
adottate per l'alunno
l alunno ed elenca gli strumenti
dispensativi e compensativi che gli spettano
di diritto

INDENNITA’ DI FREQUENZA
A li i
Applicazione
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289/90
“…
… difficoltà persistenti
pe sistenti a svolgere
svolge e i compiti e le
funzioni della propria età …”
• Contributo
C
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economico
i statale.
l
sull applicabilità della legge.
legge
• Scarsa informazione sull’applicabilità
• Se la legge esiste e in alcune province viene
applicata, dovrebbe essere così per tutti!

ASSEGNI FAMILIARI
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familiari modificati e il conguaglio retroattivo
fino ad un massimo di 5 anni

DIAGNOSI TRA PUBBLICO E PRIVATO
LEGGE 170/2010
“La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti
specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a
legislazione vigente … Le regioni nel cui territorio non sia
possibile effettuare la diagnosi nell
nell'ambito
ambito dei trattamenti
specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono
prevedere,
d
neii limiti
li iti delle
d ll risorse
i
umane, strumentali
t
t li e finanziarie
fi
i i
disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia
effettuata
ff tt t da
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i li ti o strutture
t tt
accreditate.”
dit t ”

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL VENETO 3/02/2011
“…
… si fa notare che ll’art.3
art.3 della legge 170/10 prevede che la certificazione di
DSA, vada rilasciata, prioritariamente, “nell'ambito dei trattamenti
specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale” e,
secondariamente “da
secondariamente,
da specialisti o strutture accreditate”
accreditate , rimandando a
decreti interministeriali la definizione di criteri e indirizzi per l’attuazione.
Tali decreti attuativi sono ancora in attesa di emanazione e, d’altro canto, la
Regione Veneto non ha accreditato sinora soggetti esterni privati, tali da
renderli idonei a rilasciare detta certificazione.
Pertanto, in attesa di eventuali, nuove direttive, le sole certificazioni
validamente rilasciate, che le famiglie presenteranno agli istituti scolastici per
l’adozione delle misure didattiche previste dalla citata legge, sono
esclusivamente quelle rilasciate dai preposti Servizi e strutture specialistiche
distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali.”

PANORAMICA DELLE OFFERTE A
SUPPORTO DELLE FAMIGLIE PRESENTI
SUL TERRITORIO TREVIGIANO

• Associazione Italiana Dislessia (A.I.D.)
• Canalescuola

Laboratorio extrascolastico

“Ai t i a ffare d
“Aiutami
da solo!”
l !”

Metodo di studio
Autonomia
Consulenza specifica e qualificata

Vi aspettiamo
p
il 21 marzo 2011 alle ore 18 p
per
la serata dal tema:

“Quali software per la dislessia?”
Software didattici e compensativi cosa e come scegliere

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

