NOTE - RICHIESTA COPIE VERIFICHE SCRITTE NOTE
Cari genitori,
quella che segue é una lettera che potreste adoperare per la richiesta delle verifiche
scritte.
Tale richiesta può essere un aiuto per il lavoro svolto a casa. Infatti, consolidare il
lavoro svolto in classe in un ambiente tranquillo e favorevole alla gestione dell’ansia
può essere un importante strumento di monitoraggio di quelle che sono le difficoltà
più importanti che si evidenziano proprio durante i compiti in classe.
Il momento dello scritto infatti è il momento di maggiore criticità sia per la tensione
emotiva sia per eventuali inquinamenti acustici e visivi.
La motivazione riportata nella lettera è importante perché la scuola non ha l'obbligo
di accettare la richiesta di fotocopie delle verifiche se non quando vi sono
''straordinarie e motivate esigenze'', ciò per evitare che tale procedimento aggravi le
attività della pubblica amministrazione, come recita la legge 241/90.
Talvolta i docenti leggono questa richiesta come un’intrusione di noi genitori nella
loro professionalità. Può essere utile spiegare loro che è un altro modo che la famiglia
ha di collaborare con la scuola attraverso un monitoraggio a casa.
La consegna della lettera deve essere fatta in segreteria con richiesta del numero di
protocollo.
Ricordatevi sempre di portare una seconda copia sulla quale richiederete che venga
apposto il numero di protocollo e la data, che conserverete con tutto il materiale che
acquisirete nel corso degli anni scolastici.
In alternativa potrà anche essere spedita a scuola a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno. Anche in questo caso conservatene una copia.
La scuola consegna le verifiche entro 30 giorni dalla data di richiesta, come recita la
legge 241/90.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
……………………………………………….
Istituto ………………………………………
Città………………………………………….
P.c.
Al Referente dislessia ………………………..
Al Doc.coordinatore del Consiglio dcl./sez.
………………………………………………..
Oggetto: Richiesta fotocopie verifiche dell’anno scolastico in corso

Noi sottoscritti……..………………………………………….., a seguito della presentazione
della diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento di nostro figlio/a
…………….iscritto/a alla classe
…………sez…
di codesto Istituto, protocollata in data………, chiediamo di poter
accedere alle fotocopie delle verifiche scolastiche dell’anno in corso per favorire il
successo scolastico di nostro figlio, dietro rimborso del costo di produzione.

Consapevoli dell’importanza di un rapporto collaborativo scuola - famiglia per il
superamento delle difficoltà scolastiche legate ai D.S.A., riteniamo importante poter
visionare costantemente le verifiche per aiutare nostro figlio ad un continuo
miglioramento scolastico.

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.

Data
firma

