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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di Milano e Città Metropolitana aderenti al progetto a.s. 2018/2019 

Ic Ilaria Alpi 
Ic Pertini 

Ic Di Via Val Lagarina 
Ic Via Scialoia 

Ic Linneo 
Ic Di Via Trilussa 

Ic B. Cavalieri 
Ic Riccardo Massa 

I.I.S. Caterina Da Siena 
I.I.S. L. Lagrange 

I.I.S. Frisi 
I.I.S. Oriani Mazzini 

 
Oggetto: Percorso “Ci vediamo a scuola” III° Edizione - Screening – Prevenzione benessere visivo.   

 

          Nell’ambito delle attività preventive sul territorio ispirate al modello della Rete delle Scuole che 

Promuovono la Salute e a seguito dei costruttivi esiti del progetto messo a punto negli scorsi anni scolastici che 

ha coinvolto 11 Istituti Scolastici della Rete SPS del territorio milanese con un campione di circa 1300 studenti 

distribuiti nelle diverse classi dei diversi ordini di scuola, anche quest’anno ICS Maugeri prevede di rilanciare 

azioni di collaborazione con gli Istituti Scolastici già aderenti. 

 

           In particolare si intenderebbe realizzare: 

- la prosecuzione delle attività di screening al fine di monitorare nel tempo anomalie visive che possono 

provocare deficit d’attenzione e concentrazione generando difficoltà e/o disturbi dell’apprendimento; 

- il monitoraggio delle azioni di controllo della vista e della motricità oculare avviate a seguito di 

segnalazioni alle famiglie; 

- la messa a punto di un percorso dedicato di  training visivo riabilitativo, previa acquisizione del 

consenso per il  trattamento di dati personali nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del 

Regolamento (UE) 2016/679 

 

Al fine di organizzare gli interventi è possibile formalizzare l’adesione al link: 

https://forms.gle/PBmbPqUs3yqK5tao9 entro e non oltre il 24 gennaio 2020.  

RingraziandoVi per la preziosa collaborazione, l’occasione mi è gradita di inviarVi i più cordiali saluti. 
 
 

Il dirigente 

        Marco Bussetti 
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A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati, di cui: 

- Progetto - “Ci vediamo a scuola” a.s. 2019/2020 

- modulo di consenso per il  trattamento di dati personali 

 

 

MB/ls 

Per informazioni: 

Laura Stampini – 02.92891450 

laura.stampini@istruzione.it 
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