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          Agli Allievi e alle Famiglie 

 

OGGETTO:  D.S.A. – INIZIATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

Cari Studenti e gentili Genitori, 

desideriamo iniziare quest’anno quanto indicato: 

 

LABORATORIO POMERIDIANO STUDENTI 

 

Nel primo trimestre, da ottobre a dicembre, viene proposto il Laboratorio pomeridiano per 

gli allievi con D.S.A. della scuola, supervisionato da un docente, con l’intervento della 

dottoressa Urdanch, dell’associazione AID. 

Il laboratorio prevede quattro incontri, di due ore ciascuno ed è finalizzato a consolidare il 

metodo di studio e a familiarizzare con alcuni strumenti compensativi. Il laboratorio è pensato 

per favorire un lavoro di peer tutoring; pertanto, ciascuno studente è chiamato non solo ad 

apprendere, ma anche a mettere a disposizione degli altri le proprie maturate competenze.  

 

Sono previsti due laboratori dalle 14.30 alle 16.30 in base alle età, con il seguente 

calendario: 

 

1° laboratorio: martedì 18/10, 8/11, 22/11, 6/12, consigliato per gli studenti del triennio del 

liceo scientifico. 

2 laboratorio: martedì 25/10, 15/11, 29/11, 13/12, consigliato per gli studenti della 

secondaria di primo grado e del biennio dello scientifico. 
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I genitori di coloro che parteciperanno sono invitati a consegnare alla professoressa 

Berardi per il Liceo e alla professoressa Maccioni per la Scuola Media il tagliando 

allegato entro e non oltre il 12 ottobre 2016. 

 

 

SPORTELLO RIVOLTO A STUDENTI E FAMIGLIE 

 

Sono previste attività di sportello con la dottoressa Urdanch per studenti e famiglie. Coloro 

che sono interessati sono invitati a informare la professoressa Berardi per il Liceo 

(raffaella.berardi@istituto-santanna.it) e la professoressa Maccioni 

(simonetta.maccioni@istituto-santanna.it) per la Scuola Media. 

Si comunica che la professoressa Maccioni è la referente per gli studenti con DSA per i due 

plessi della Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado. 

 
 
Torino, 05-10-2016 
 
 

I Presidi  
 

Francesco Barberis 
francesco.barberis@istituto-santanna.it 

Simonetta Maccioni 
simonetta.maccioni@istituto-santanna.it 

 
 
 

 
 

TAGLIANDO di ADESIONE 
 
Io sottoscritto…………………………………………… genitore di ………………………………… 
della classe………………….desidero che mio figlio/a partecipi al laboratorio pomeridiano per 
gli allievi con D.S.A. nelle date indicate. 
 
 
In fede,    
 

firma 
……………………………….. 
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