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Cir. n. 187                    Bergamo, 17 gennaio 2022 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI 

AI DOCENTI 
 

Oggetto: disturbi specifici di apprendimento - incontri di approfondimento per studenti, 
docenti e genitori 
 
L’Associazione Genitori dell’Istituto Guido Galli in collaborazione con l’istituto ha organizzato 

per il mese di Febbraio 2022 una serie di incontri in modalità a distanza per informare e riflettere 

insieme sulle tematiche legate ai disturbi specifici di apprendimento tenuti da formatori 

specialisti dell’AID (Associazione Italiana Dislessia). 

Gli incontri sono rivolti agli studenti delle classi prime, ai docenti ed ai genitori di tutte le classi 

e sono completamente gratuiti. 

La partecipazione agli incontri per gli studenti e i docenti, previsti in orario scolastico, sarà 

gestita dalla scuola mentre per l’incontro serale con genitori e docenti è necessaria l’iscrizione 

nelle modalità indicate nella locandina in allegato alla presente. 

 
In allegato: locandina 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
INCONTRI DI APPROFONDIMENTO PER STUDENTI, DOCENTI E GENITORI 

 

L’Associazione Genitori dell’Istituto Guido Galli    in collaborazione con la scuola  
 

organizza per il mese di Febbraio 2022 una serie di incontri “on line” per informare e riflettere insieme sulle 
tematiche legate ai disturbi specifici di apprendimento. 

Gli incontri saranno tenuti da formatori specialisti dell’AID (Associazione Italiana Dislessia). 

 

Gli incontri sono rivolti agli studenti delle classi prime, ai docenti ed ai genitori di tutte le classi e sono 
completamente gratuiti. 
 

La partecipazione agli incontri per gli studenti e i docenti, previsti in orario scolastico, sarà gestita dalla scuola 
mentre per l’incontro serale con genitori e docenti è necessaria l’iscrizione nelle modalità sotto riportate. 

 

PROGRAMMA

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

1) Per gli studenti delle classi prime 
 

Incontri on line:    Sabato 5 febbraio  dalle 9.00 alle 10.15 e dalle 10.30 alle 11.45 
 

“Dislessia: una compagna di scuola scomoda” 
Informare gli studenti sui disturbi specifici di apprendimento, le loro ripercussioni a scuola e l’utilizzo degli strumenti compensativi 

e dispensativi intesi come strumenti di apprendimento e non facilitatori. Diffondere le conoscenze sui DSA tra gli studenti per 

avvicinarli alle differenze considerate come risorsa, promuovere il senso di “giustizia” in una scuola che riconosca a tutti gli 

studenti il diritto all’apprendimento nel rispetto delle proprie peculiarità. 

 
 

Informare gli studenti sui disturbi specifici di apprendimento, le loro ripercussioni a scuola 
l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi intesi come strumenti di apprendimento e non facilitatori. Diffondere le 

conoscenze sui DSA tra gli studenti per avvicinarli alle differenze considerate come risorsa, promuovere il senso di “giustizia” in 

una scuola che riconosca a tutti gli studenti il diritto all’apprendimento nel rispetto delle proprie peculiarità. 
o degli strumenti compensativi e dispensativi intesi come strumenti di apprendimento e non facilitatori. Diffondere le 

conoscenze sui DSA tra gli studenti per avvicinarli alle differenze considerate come risorsa, promuovere il senso di “giustizia” in 

una scuola che riconosca a tutti gli studenti il diritto all’apprendimento nel rispetto delle proprie peculiarità. 
 

 

2) Per i docenti 
 

Incontro on line:   Martedì 8 febbraio dalle 15.30 alle 17.30 
 
 

“Dalla diagnosi alla didattica” 
 

La lettura e la comprensione della diagnosi attraverso l’individuazione delle difficoltà e dei punti di forza degli studenti con DSA 

per dotare i docenti di competenze adeguate a costruire una didattica inclusiva. 

 
 

3) Per genitori e docenti (su iscrizione) 
Serata on line:    Martedì 22 febbraio dalle 20.30 alle 22.30 

 

“DSA: semplicemente un Diverso Stile di Apprendimento” 
 

Cosa vuol dire apprendere con uno stile e con degli strumenti un po' diversi da quelli che siamo abituati a vedere. Analisi dei 

Disturbi specifici di apprendimento e degli strumenti compensativi che, se correttamente applicati (a scuola e a casa), danno allo 

studente dislessico la stessa possibilità di apprendere dei suoi compagni. 

  Per iscriversi a questo incontro, genitori e docenti devono compilare  
“entro il 15 febbraio” il modulo di iscrizione che si apre con il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIMuBcysgz7TYLIyGRPv0vygbL_vJu_FaVLJlPvkTf-FQ2mA/viewform?usp=sf_link  
 

Nei giorni precedenti l’incontro, gli iscritti riceveranno sul proprio indirizzo  
di posta elettronica l’invito per il collegamento sulla piattaforma Meet.  

NB: Per accedere alla piattaforma Meet è necessario un account Gmail, quindi a chi non ne possiede uno personale si 
consiglia di utilizzare quello istituzionale (proprio o del proprio figlio)! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIMuBcysgz7TYLIyGRPv0vygbL_vJu_FaVLJlPvkTf-FQ2mA/viewform?usp=sf_link

