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 Ai docenti 

 Ai genitori  

 dell’IC. di Camigliano 

 
OGGETTO: Incontri di formazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento 
 
Il nostro Istituto è lieto di proporre due incontri di approfondimento aperti ai genitori e ai docenti 
interessati ad approfondire il tema dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). 
 
I DSA rappresentano una caratteristica comune a numerosi alunni che frequentano le scuole di ogni ordine e 
grado; molti docenti hanno così la necessità di affiancare in collaborazione con le famiglie, i percorsi scolastici di 
questi alunni. 
 
La scuola dunque, con questi due incontri, assolve a tre compiti fondamentali: accompagnare gli studenti in 
maniera più rispondente ai loro bisogni nel percorso di crescita che stanno compiendo; aiutare le famiglie ad 
affrontare le esigenze formative dei loro figli, sostenere la pratica didattica dei docenti. 
 
Gli incontri saranno tenuti dal dott. Marco Farnè, dirigente medico di Medicina di Comunità dell’Azienda 
USL di Lucca e presidente dell’Associazione Pedagogica Asso, che si occupa da tempo di questioni legate 
all’apprendimento con particolare attenzione verso i Disturbi Specifici di Apprendimento. 
  

-     Primo incontro, lunedi 12 Marzo alle ore 17.15 presso la Scuola Secondaria di I grado. 
 
     SENSIBILIZZAZIONE – CRITICITÀ E RISORSE 
   - Presentazione delle caratteristiche legate ai DSA 
   - La relazione insegnante-alunno, genitore-figlio 
  - Spazio di confronto.  
  
- Secondo incontro, mercoledi 28 Marzo alle ore 17.15 la Scuola Secondaria di I grado. 
 
     METODO DI STUDIO ALLEANZA SCUOLA FAMIGLIA. 
  - Suggerimenti per accompagnare nello studio i ragazzi con DSA tecniche e tecnologie 
  - Condivisione buone pratiche (strumenti compensativi, misure dispensative, strategie per la valutazione, la tecnologia  che                

aiuta) 
  - Spazio di confronto. 
 
L’invito è rivolto a tutti i genitori ed anche ai docenti interessati ad approfondire le tematiche suddette per meglio 
affrontate le questioni connesse con la didattica. 
 
In base poi alle esigenze emerse, i genitori e gli insegnanti potranno accedere, previo appuntamento da 
concordare telefonando in Segreteria, a uno sportello di ascolto e supporto che si terrà sabato 7 aprile dalle 9 
alle 11, e sabato 14 aprile nello stesso orario.                      

 
Cordiali saluti                                                                                      f.to 
                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                        Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                                               stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993 
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