Mod 1/2013

DSA - Modulo di segnalazione e autovalutazione
Dati Personali
Nome

Cognome

Nato/a a

Il

Residente a

Provincia

Via/Piazza

Numero

Telefono

Cellulare

Email

Una volta perfezionata l’immatricolazione, i successivi contatti
avverranno all’indirizzo e-mail assegnato dall’Ateneo

Percorso di studi
Diploma

Voto

Istituto

Comune

Corso di laurea
Altra laurea
Conseguita presso

Lavoratore

A.A.
Non lavoratore

Dichiara
Sotto la propria responsabilità, consapevole degli effetti civili e penali in caso di dichiarazione mendace

Di essere in possesso di regolare certificazione relativa a:
Dislessia
Disgrafia o disortografia
Discalculia
N.B. Copia della più recente certificazione, in corso di validità, deve essere depositata presso gli uffici del Servizio Disabili e DSA.
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Strumenti dispensativi e compensativi
Per studiare ho usufruito di:
un insegnate di sostegno
una persona per leggere
una persona per spiegarmi i contenuti
un programma di studio personalizzato (PEI)
riduzione del programma
tempi aggiuntivi
mappe o riassunti
figure e immagini
sintesi vocali
testi digitali
software specifici di lettura o scrittura
altri ausili

specificare

Per l'esame di maturità ho utilizzato
tempi aggiuntivi
mappe concettuali
calcolatrice
formulari
altro

specificare

Autovalutazione
A scuola ho acquisito la capacità di:
riconoscere parole chiave
fare riassunti
fare mappe
fare collegamenti logici
usare termini specifici per ciascuna materia
utilizzare i vocabolari
utilizzare la calcolatrice
utilizzare formulari
utilizzare il pc
leggere - scrivere - parlare in un'altra lingua

specificare
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Per rendere al meglio preferisco:
le verifiche scritte
le verifiche orali
suddividere il programma in moduli
un ambiente silenzioso
che non ci siano distrazioni (es. folla)
altro

specificare

Consenso Privacy
I dati sensibili comunicati, comprese le indicazioni patologiche contenute nella diagnosi, verranno utilizzate per l'elaborazione di un
profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano didattico ed eventualmente educativo individualizzato.
Data
Firma

Note riservate
all'Ufficio Disabili
e DSA

Firma studente/essa

Firma ufficio

Servizio Disabili e DSA Via Festa del Perdono, n° 7 - CAP 20122 Milano, Italy
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