SCUOLA E TERRITORIO:
EDUCARE INSIEME

STAGIONE 2018-19
PROSPETTIVA FAMIGLIA,
INSIEME ALLA RETE DI SCUOLE “SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME” ,
IN COLLABORAZIONE CON L’IC 19 SANTA CROCE,
PROPONE UN IMPORTANTE SERVIZIO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI:

SPORTELLO DI CONSULENZA

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e
Bisogni Educativi Speciali (BES)
Lo Sportello DSA e BES fornisce un servizio di consulenza e di supporto per il diritto allo studio degli studenti con
Disturbi Specifici di Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali, di tutti i gradi e ordini scolastici.
E’ rivolto: ai DOCENTI, STUDENTI E GENITORI degli Istituti scolastici della Rete.
Obiettivi: fornire un servizio di tutoraggio e sostegno allo studio pensato in favore di tutti quei bambini e/o adolescenti
che hanno difficoltà nello svolgimento dei compiti scolastici, nel mantenere la concentrazione e nel formulare piani di
azione a causa di difficoltà di apprendimento o problemi di iperattività, nel rendimento scolastico e nelle attività
quotidiane che richiedono le abilità compromesse (lettura, scrittura e/o calcolo); fornire un servizio di consulenza per i
genitori e per gli insegnanti. Il servizio offre: Consulenza educativo – didattica sui disturbi specifici di apprendimento,
con eventuale invio per approfondimenti ai servizi sanitari di competenza ; Consulenza educativo – didattica su
particolari bisogni educativi speciali (escluso alunni con certificazione di handicap, L. 104/92);
Consulenza ai genitori con figli con DSA e/o BES ; Informazioni, materiali, suggerimenti didattici; Consulenza e
indicazioni operative relative alla stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP);
Indicazioni operative sull’uso degli strumenti compensativi e sull’applicazione delle misure dispensative .

RESPONSABILI: DOTT.SSA BARBARA SANTINI , DOTT.SSA ELEONORA ZUIN
Venerdi dalle 14,30-16.30,
9 novembre 2018; 7 dicembre 2018;
18 gennaio 2019; 22 febbraio 2019; 22 marzo 2019; 26 aprile 2019; 24 maggio 2019
Scuola Primaria Guarino - IC 19 Verona,
previo appuntamento fissato in una delle serate formative
di Prospettiva Famiglia presso il Centro civico Tommasoli

Il Presidente
Dott. Paolo Stefano

