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Preg.mo Dirigente Scolastico, 

 

sperando di far cosa gradita, siamo lieti di comunicarLe che siamo pronti a ripartire insieme a Voi con la VI 

Edizione del Progetto Specialistico “Individuazione Precoce dei Bisogni Educativi Speciali” (i-BES) che la 

nostra Società, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “Parresìa”, rivolge a titolo 

gratuito agli Istituti Comprensivi della Regione Abruzzo. 

 

La presenza sempre più evidente di alunni BES ha focalizzato la nostra attenzione sull’esigenza socio-

assistenziale territoriale volta alla prevenzione e riduzione del disagio scolastico: dal 2014 ad oggi, infatti, il 

nostro convinto impegno è volto all’individuazione precoce di alunni con difficoltà del neuro sviluppo 

(funzionamento intellettivo limite, disturbi degli apprendimenti, ADHD, disturbi del comportamento, 

disturbi della relazione ecc.) già all’interno delle Scuole dell’Infanzia (Legge 170 dell’8 ottobre 2010). 

Nell’anno scolastico 2016/2017, gli iscritti all’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia dei 14 Istituti 

Comprensivi della Provincia di Teramo e dei 3 Istituti Comprensivi della Provincia de L’Aquila aderenti al 

Progetto risultavano pari a 1.500 alunni con la partecipazione attiva al Progetto dell’85%.  

Nell’anno scolastico 2017/2018, il campione di riferimento è risultato costituito da: 

 n. 19 Istituti Comprensivi della Provincia di Teramo (+8 rispetto al 2017) 

 n. 11 Istituti Comprensivi della Provincia de L'Aquila (+8 rispetto al 2017) 

 n. 1 Istituto Paritario della Provincia di Pescara (+1 rispetto al 2017) 

e nello specifico da: 

 n. 1320 alunni e rispettive famiglie della Provincia di Teramo (+65% rispetto al 2017) 

 n. 410 alunni e rispettive famiglie della Provincia de L'Aquila (+62% rispetto al 2017) 

 n. 30 alunni e rispettive famiglie della Provincia di Pescara (+100% rispetto al 2017) 

Per l’anno scolastico 2018/2019, desideriamo rinnovare il coinvolgimento degli Istituti Comprensivi della 

Regione Abruzzo che, negli anni, hanno contribuito alla realizzazione ed alla crescita del Progetto favorendo 

risposte adeguate alle esigenze: 

 dei singoli alunni e delle loro famiglie in una fase evolutiva particolarmente sensibile caratterizzata dal 

passaggio nella Scuola Primaria; 

 del corpo docente in termini di consulenza multidisciplinare, supervisione e formazione sulle tematiche 

del neurosviluppo. 

 

Anche quest’anno  il Progetto avrà inizio: 

 il 28 Settembre con la presentazione di una Comunicazione Orale al XXVII Convegno AIRIPA: il Comitato 

Scientifico, presieduto dal Prof. Cesare Cornoldi, ha selezionato il lavoro dei nostri Psicologi che 

presenteranno i dati raccolti ed analizzati nel corso del Progetto svoltosi gli scorsi anni scolastici; 

 nel mese di Ottobre attraverso la realizzazione dei Convegni di Presentazione della VI Edizione che si 

terranno il 5 Ottobre ad Avezzano (Aq), il 12 Ottobre a Chieti (Ch), il 19 Ottobre a Teramo (Te) rivolti 

gratuitamente a Dirigenti Scolastici, Insegnanti, Genitori, Specialisti e la cui iscrizione sarà effettuabile 

direttamente sul nostro Sito; 
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 da Gennaio 2019, i nostri Psicologi che avete avuto occasione di incontrare e conoscere nel corso degli 

anni, saranno nuovamente nelle Classi del III anno delle Scuole dell’Infanzia per coinvolgere gli alunni 

che aderiranno al Progetto in prove collettive standardizzate carta/matita; 

 da Marzo, i nostri Psicologi organizzeranno colloqui di restituzione da realizzarsi durante specifici orari 

di ricevimento direttamente nelle Vostre aule per fornire a tutti i Genitori ed agli Insegnanti indicazioni 

specialistiche relative ad un quadro complessivo del livello raggiunto da ciascun alunno al fine sia di 

evidenziarne i punti di forza e/o debolezza sia di impostare precocemente eventuali interventi 

terapeutico-didattici condivisi. 

 

Quest’anno, inoltre, è possibile inviare contributi poster ai suddetti Convegni: gli Istituti Comprensivi che 

desiderino presentare i propri Progetti di Inclusione Scolastica realizzati nell’anno scolastico 2017/2018 

potranno inviare abstract secondo il formato disponibile sul nostro Sito. Tutti i lavori accettati saranno 

presentati in modalità poster attraverso appositi pannelli esposti nel corso dei Convegni di Presentazione 

“i-BES 2019” e, al termine dei Convegni, il Comitato Scientifico composto da Relatori regionali e nazionali 

con comprovata esperienza Professionale nel settore della Psicoterapia e Neuropsicologia dello sviluppo 

premierà gli Istituti Comprensivi che avranno presentato i lavori. 

 

Ad oggi, diversi sono gli Enti che a vario titolo hanno confermato la loro collaborazione nella realizzazione 

del Progetto “i-BES 2019”: 

 Regione Abruzzo 

 ASL1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila 

 AUSL4 di Teramo 

 Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo 

 SPAN – Società degli Psicologi dell’Area Neuropsicologica  

 AIDAI – Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività 

 Consorzio Universitario Humanitas di Roma 

 Centro Studi Erickson  

 

Con l’auspicio che il Vostro Istituto Comprensivo scelga di aderire al Progetto, nel ringraziarLa 

anticipatamente per la collaborazione che vorrete riservarci e per la fiducia riservataci, l’occasione è utile 

per porgere i nostri migliori auguri per un sereno anno scolastico. 

 

 

 

Teramo, 29 Agosto 2018 Leo Di Nicola 

Amministratore Unico 

 


