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Circolare n. 235                   Diano Marina, 27/04/2021  

               

            A tutti i docenti dell’Istituto 

            A tutte le Famiglie degli alunni 

            Al Presidente del Consiglio di Istituto 

            Registro Argo 

            Sito web 

OGGETTO: Attività promosse nell’ambito delle attività del Presidio Educativo, (Progetto 
C.I.D.I. di Milano “Oltre i confini”), sito nel plesso di Via Biancheri. 

 

Nell'ambito delle attività del Presidio educativo, vengono proposte le seguenti attività, a cura della 

Logopedista dott.ssa Vanessa Nobile 

★ CORSO FORMAZIONE PER DOCENTI  

Tre corsi di formazione, della durata di due ore ciascuno, rivolti agli insegnanti dell’Istituto, 

interessati alla comprensione degli apprendimenti accademici in condizione di bilinguismo. 

1 per gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

1 per gli insegnanti della Scuola Primaria (I-II-III-IV) 

1 per gli insegnanti della Scuola Secondaria e delle classi V della Primaria 

★ SPORTELLI PER FAMIGLIE ED ALUNNI  

Sportello genitori 

Sportello rivolto ai genitori di tutti gli alunni dell'Istituto interessati ad avere informazioni a 

riguardo dei DSA, all’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi e al percorso diagnostico 

necessario per la certificazione di tali disturbi. Gli incontri, individuali, avranno una durata di circa 

20-30 minuti e si svolgeranno su appuntamento il venerdì pomeriggio (dalle h. 14 alle 17), nel 

Presidio Educativo in Via Biancheri 52. 

Sportello alunni  
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Sportello rivolto agli alunni della scuola secondaria, che presentano problematiche relative alla 

lettura, alla scrittura o al calcolo matematico (DSA). 

Gli alunni saranno segnalati dal coordinatore di classe che chiederà il consenso ai genitori, tramite 

apposito modulo. 

 Gli incontri, individuali, avranno una durata di circa 20-30 minuti e si svolgeranno su 

appuntamento il venerdì pomeriggio (dalle h. 14 alle 17), nel Presidio Educativo in Via Biancheri 

52. 

 

 
 
 

        La Dirigente Scolastica 

                    Prof. ssa Patrizia Brosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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