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Prot. N.
 

Ai genitori degli alunni con DSA 
 
 
oggetto: Richiesta di autorizzazione per il Progetto “Prendiamoci per mano” 

 
 
 
L'istituto “E.Montale” organizza un progetto “Prendiamoci per mano” per il sostegno psicologico e allo studio degli 

alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento. Il progetto si articola in cinque  laboratori, relativi al sostegno allo studio, 

da svolgersi in orario extrascolastico tenuti da docenti specializzati e/o da una  psicologa dello sviluppo e dell'educazione 

con formazione specifica nei disturbi degli apprendimento. Il laboratorio relativo al sostegno psicologico sarà invece 

svolto dalla psicologa al mattino in orario scolastico. 

I laboratori si articoleranno nella seguente modalità: 
 
Laboratorio 1 “Costruiamo le mappe e impariamo l'uso degli strumenti compensativi” 

 
Laboratorio 2 “ Apprendiamo le lingue straniere: sostegno nello studio delle lingue” 
 
Laboratorio 3 “ Sostegno nell'area storico-sociologica: apprendiamo le nuove discipline” 

 
Laboratorio 4 “ Sostegno nell'area linguistico espressiva” 

 
Laboratorio 5 “ Sostegno nell'area logica-matematico e scientifica” 

 
Laboratorio 6 “ Sostegno psicologico” 
 
Il laboratorio 1 e 6 partiranno dal 7 dicembre, mentre gli altri laboratori dal mese di gennaio. 

Il laboratorio “6” sarà svolto nei seguenti giorni 

martedì 7/12 ore 9-11 

mercoledì 15/12 ore 10-12 

martedì 21/12 ore 10/12  

Il laboratorio “1” sarà svolto tutti  i venerdì dalle 14.00- 16.00  
 

 

Ogni alunno interessato al progetto deve portare l'autorizzazione firmata dai genitori, dove indica il laboratorio a cui 

intende partecipare. Le autorizzazioni firmate deve essere consegnata, entro il 7 dicembre p.v.,alla Prof.ssa R.Felici o 

alla Sig.ra Loriana o Cinzia  della segreteria didattica.  

Per maggiore informazione contattare la Prof.ssa R.Felici, responsabile del Progetto. 

 

 

Pontedera, 1  dicembre  2010                                                                           La referente del Progetto 

                                                                                                                            Prof.ssa Rossella Felici  

 

 

                            

 
 



 
 


