
RISORSE DIDATTICHE PER LE CLASSI PRIME 
Nel corso dell’anno scolastico, grazie all’ausilio di personale specializzato esterno (dr. Roberto Rolfo, psicologo 
dell’apprendimento; dr.ssa Valentina Ponzi, logopedista), la nostra scuola organizza, in orario scolastico, laboratori 
finalizzati a supportare l’apprendimento della letto-scrittura. 
Le attività, abitualmente proposte alla classe, verranno riprese nelle ore di laboratorio in piccolo gruppo così da poterne 
incrementare l’efficacia. 
Non avendo attualmente risorse sufficienti per consentire alla totalità degli alunni la partecipazione ai laboratori, saranno 
gli insegnanti a valutare la formazione dei gruppi. 
Marene _________________                                                                                                              Gli insegnanti 
________________________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto/a ____________________________genitore dell’alunno/a ________________________________      
della classe 1^ _____ vengo a conoscenza delle risorse didattiche che la scuola mette a disposizione degli alunni e 
autorizzo mio/a figlio/a alla frequenza del laboratorio qualora ne sia possibile l’inserimento. 
Data _______________                                                                                                   Firma ____________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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