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Al sito web - Comunicazioni – Avvisi docenti 

In collaborazione con  

Disturbi Specifico d’Apprendimento (DSA): cosa fare? 

https://www.aiditalia.org/ 

In collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia saranno organizzati le seguenti 

iniziative: 

 Incontro operativo dal titolo: “studi di caso di alunni con DSA per una 

didattica inclusiva”. 

 Sportello d’ascolto con ESPERTI AID: punto di riferimento, informazione, 

sostegno e mediazione tra scuola e famiglia, dove affrontare temi che vanno dal 

pdp alle strategie motivazionali. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Incontro operativo dal titolo: “studi di caso di alunni con DSA, per una didattica 

inclusiva” 

I docenti interessati possono compilare il modulo di partecipazione al seguente link: 

“Studi di caso di alunni con DSA per una didattica inclusiva” 

Data incontro: giovedì 15 aprile ore 15,30/17,30 

Relatori: 

 Nadia Nicolella – tutor dell’apprendimento, volontario AiD - giornalista 

professionista  

 Valentina Varriale – educatrice, tutor dell’apprendimento, volontario AiD, 

Presidente Associazione “Un tutor per amico” 

 Raffaella Monda - tutor dell’apprendimento, volontario AiD 

È obbligatoria la partecipazione dell’intero consiglio di classe per illustrare il caso. 

Il modulo di prenotazione sarà attivo fino a venerdì 9 aprile 2021. 

L’incontro si svolgerà a distanza su piattaforma G-SUITE. 

 

 

https://www.aiditalia.org/
https://forms.gle/v2SjRFa9C2kXP6WHA
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Sportello d’ascolto con ESPERTI AID 

Per richiedere appuntamento compilare il modulo al seguente link: 

SPORTELLO ASCOLTO 

Termine prenotazione: 15 aprile 2021 

I docenti interessati saranno contattati per concordare appuntamento a distanza/in presenza. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Valeria Casillo. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione per la massima riuscita delle iniziative 

organizzate in collaborazione con AiD. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Antonietta Portarapillo 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993) 

 

https://forms.gle/5UnD86anscC3Q8oB9

