
 
 

INFORMAZIONI PER I GENITORI  

 

PERCORSO PER AIUTARE MAGGIORMENTE I PROPRI FIGLI NELLA CRESCITA 

E A SCUOLA 

 

A chi è rivolto? 

Bambini/e e ragazzi/e che incontrano difficoltà negli apprendimenti, nell’attenzione, 

nelle relazioni con gli altri, nelle autonomie e nella gestione delle emozioni e del 

comportamento. 

 

Perché iniziare il percorso? 

I genitori che hanno dubbi sulle difficoltà incontrate dal loro figlio, o che hanno 

ricevuto il suggerimento di approfondire tali difficoltà da parte di insegnanti o pediatri, 

possono contattare i servizi sanitari del territorio per richiedere un percorso 

valutativo. 

 

Cosa fare? 

1)Andare dal pediatra che rilascerà l’impegnativa  

2) Prenotare una visita presso i servizi sanitari del territorio (vedi volantino con 

indicazioni e recapiti consegnato dagli insegnanti). 

3) Alla fine delle visite portare subito a scuola (in segreteria) una copia dei documenti 

rilasciati dagli specialisti.  

4) In caso di Diagnosi Funzionale andare all’INPS per farsi rilasciare il C.I.S. 

(Certificato di Integrazione Scolastica che permette di avere un aiuto a scuola) 

5)Portare a scuola (in segreteria) una copia del C.I.S. 
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Cosa si ottiene? 

La possibilità di avere una maggiore tutela e aiuto a scuola, grazie alla presenza di un 

insegnante che supporterà i bambini a svolgere le attività e preparerà materiali per 

facilitare l’apprendimento. 

Documenti redatti dagli specialisti sanitari e dalla scuola 

Nome 

documento 

Cos’è? Chi lo compila? 

Diagnosi 

Funzionale 

Documento che analizza il 

funzionamento e i bisogni 

dell’alunno individuati dagli 

operatori sanitari 

Gli specialisti sanitari 

C.I.S Certificato di Integrazione 

Scolastica. Documento che 

permette di avere un aiuto a 

scuola 

Gli specialisti sanitari 

P.E.I Piano Educativo Individualizzato. 

Documento che descrive il 

percorso educativo (redatto 

annualmente) previsto per 

l’alunno orientato al progetto di 

vita. 

Gli insegnanti in accordo con 

la famiglia e gli specialisti 

sanitari 

 


