
  
 A tutti i docenti 

 
Oggetto: Comunicazione iniziative e cicli di incontri sulla dislessia  
 
 La Prof.ssa R.Felici, in qualità di referente per l’integrazione e la dislessia, informa 

tutti i colleghi delle iniziative e dei cicli ci incontri sulle problematiche dei DSA, organizzati 

dall'AID “Pisa” e rivolti a docenti, genitori e studenti.  

 Ciclo di incontri 
 
La legge sulla dislessia, il piano personalizzato, gli esami di Stato a cura di Giovanna 
Soldi, insegnante: 11 novembre, ore 17 
 
La dislessia e gli altri DSA: aiutiamo i genitori a capire e ad agire, a cura di Lisa 
Polidori, psicologa specializzata in DSA: 26 novembre, ore 17 
 
Accompagnare l'apprendimento dei bambini con DSA nella scuola primaria, a cura di 
Benedetta Vagelli, logopedista: gennaio 2010, data da definire 
 
Accompagnare l'apprendimento dei ragazzi con DSA nella scuola secondaria, a cura 
di Valeria Raglianti, insegnante: febbraio 2010, data da definire 
 
Come può essere così difficile?, la simulazione delle difficoltà specifiche di 
apprendimento in un famoso video della durata di 70', di origine statunitense, prodotto in 
Italia da AID: marzo 2010, data da definire. 
 
Tutte le iniziative hanno ricevuto il patrocinio della Provincia di Pisa e si svolgono grazie 

all'opera dei soci volontari, alla disponibilità della Pubblica Assistenza di Pontedera e 

dell'ITC Pacinotti di Pisa. 

Inoltre sono previste le seguenti iniziative, programmate dalla sezione AID-PISA per il 

sostegno degli insegnanti, delle famiglie e dei loro figli alle prese con i Disturbi Specifici di 

Apprendimento. 

 
Presso la sede della Pubblica Assistenza, via Profeti 10, Pontedera: 
Sportello di ascolto: 1^ giovedì del mese ore 9.30-11, 3^ giovedì del mese ora 17.30-19 
 
Presso l'ITC Pacinotti, via Benedetto Croce 34, Pisa: 
Sportello di ascolto: 2^ e 4^ giovedì del mese ore 17-19 
 
Aiuto didattico per le materie letterarie agli studenti delle scuole superiori, su 

appuntamento (3807535712), tutti i giovedì ore 16.30-18.30 

Si prega di dare la massima diffusione all’iniziativa, anche tra i genitori e gli studenti 

                                                                                                                           La referente  

Prof.ssa R.Felici 
 Pontedera, 9 novembre 2010 


