
 

 Circ. n. 323                                    Rho, 28/03/2022 

       Ai Docenti 
       Al personale ATA 

 Alle famiglie  
       

OGGETTO: «Aiuto, “è” DSA!» - Serata di approfondimento per docenti e genitori 
  

L’Associazione l'Abbraccio Onlus, in collaborazione con l’I.T. “E. Mattei”, organizza per mercoledì 
13 aprile p.v. dalle ore 20.00 alle ore 22.30, presso l’auditorium del nostro Istituto, una serata 
dedicata a genitori e docenti sul tema dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (cfr. locandina 
allegata).  

La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta al territorio, previa registrazione mediante il form 
sotto riportato e fino ad esaurimento dei posti disponibili, ma si auspica un particolare 
coinvolgimento di docenti e famiglie del nostro Istituto. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di registrazione disponibile al link: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-2-edizione-aiuto-e-dsa-306926053087 

All’ingresso presso l’Istituto, che potrà avvenire a partire dalle ore 19.50, sarà verificata l’avvenuta 
registrazione e verrà richiesto di esibire il Green Pass base. Sarà necessario indossare mascherine 
FFP2. 

Il tema della serata sarà affrontato da vari punti di vista, grazie all’apporto di differenti figure 
professionali: 
Dott. Samuele Zanichelli - educatore esperto in D.S.A. 
Prof.ssa Agnese Cattaneo - referente BES dell’I.T. “E. Mattei” di Rho 
Dott.ssa Francesca Del Prete - logopedista 
Dott.ssa Martina Solbiati - psicologa 

Mediante l’alternanza di interventi espositivi e di momenti di confronto diretto con i partecipanti, i 
relatori affronteranno i seguenti interrogativi: 
• Che cosa sono i Disturbi Specifici dell'apprendimento? 
• Come affrontare le sfide scolastiche? Quali strategie attivare per supportare il percorso scolastico 
di questi ragazzi? 
• Cos'è il Piano Didattico Personalizzato? A cosa serve? 
• Cos'è il profilo cognitivo? Come influisce sulla vita dell'individuo? 
• I DSA hanno una ricaduta anche sugli aspetti emotivi? 
• Quali sono le figure che possono supportare il percorso di uno studente con DSA? 
 

Confidando nella partecipazione di colleghi e famiglie, la Referente BES resta a disposizione per 

qualsiasi informazione sull’iniziativa. 
 

                    La referente BES                                                Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Agnese Cattaneo                 Prof.ssa Maria Lamari 

 Firma autografa omessa ai sensi 

                     dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/93 
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