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Prot. 574/A40

Manfredonia, 12/3/2018
Al personale docente e ATA
Ai genitori
Al DSGA
Agli Atti
Al sito web

Circ. 92
Oggetto: sportello di ascolto gratuito per DSL e DSA.
Nell’ottica di una efficace e costruttiva collaborazione scuola-territorio per migliorare e ampliare
l’offerta formativa, siamo lieti di comunicare l’attivazione di uno SPORTELLO DI ASCOLTO sui
Disturbi specifici del linguaggio (DSL) e dell’apprendimento(DSA).
Obiettivi
Sensibilizzare l’ambiente scolastico e le famiglie fornendo informazioni generali e risposte a quesiti
specifici riguardanti problematiche relative a:



abilità del linguaggio
abilità dell’apprendimento.
Operatori

Dott.ssa Rossella Esposto - Logopedista
Dott.ssa Silvia Di Tullo - Logopedista.
Destinatari
Genitori e insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria che vogliano richiedere
informazioni, chiarimenti o il parere di un professionista.
Tempi
Il servizio di consulenza seguirà il seguente calendario:
7/4/2018: dalle ore 10:00 alle ore 12:00: Ricevono: Dott.ssa Rossella Esposto e Dott.ssa Silvia Di
Tullo
18/4/2018: ore 10.00/12.00: Riceve: Dott.ssa Silvia Di Tullo
28/4/2018: ore 10.00/12.00: Riceve: Dott.ssa Rossella Esposto
9/5/2018: ore 10.00/12.00: Riceve: Dott.ssa Silvia Di Tullo
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19/5/2018: ore 10.00/12.00: Riceve: Dott.ssa Rossella Esposto
Luoghi
La logopedista riceverà genitori ed insegnanti interessati, previo appuntamento, presso la biblioteca
dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” sito in Via Cavolecchia n. 4.
L’accesso allo sportello di ascolto è gratuito.
A conclusione del progetto sportello di ascolto, le Logopediste terranno un incontro collettivo con
genitori e insegnanti interessati, sulle tematiche e le considerazioni emerse durante i colloqui
individuali (Fine Maggio con data da definire).
Durante l’incontro conclusivo si forniranno:




breve descrizione delle caratteristiche generali dei disturbi del linguaggio e
dell’apprendimento
strumenti per l’individuazione e la segnalazione tempestiva degli alunni “a rischio”
indicazioni generali su modalità di aiuto in classe e durante lo svolgimento dei compiti a
casa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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