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                                                                              Ai referenti DSA  
agli studenti e genitori degli alunni DSA 

alle Funzioni Strumentali area alunni 
ai referenti per l’inclusione 

al DSGA 
sito  

 
Oggetto: Seminario “Il ruolo delle famiglie nella gestione dei figli con DSA” 

 
Si comunica che giorno 15 novembre p.v. dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si svolgerà il 
seminario “Il ruolo delle famiglie nella gestione dei figli con DSA” in occasione di un 
percorso di sensibilizzazione per famiglie con DSA sul tema della “Dislessia un’amica da 
conoscere”. 
Sono invitatati a partecipare i referenti DSA, gli studenti e le famiglie degli alunni con 
DSA per approfondire alcune tematiche nella gestione delle situazioni inerenti i disturbi 
dell’apprendimento insieme alle Funzioni Strumentali area alunni e Referenti per 
l’inclusione. 
L’incontro si terrà in presenza presso la sezione associata di Furci Siculo, sede dello 
sportello di ascolto dell’AID, e i partecipanti dovranno essere muniti di GREEN PASS, con 
la possibilità di seguire il seminario a distanza in videoconferenza con Google Meet 
tramite il seguente link al quale ci si può collegare dalle 15.45: 
 https://meet.google.com/cha-kgte-nuw 
Il seminario sarà tenuto dal Prof.re Massimo Ciuffo, formatore AID, Psicologo e Dottore 
in Scienze Cognitive, autore di svariate pubblicazioni scientifiche nazionali e 
internazionali sui disturbi specifici dell'apprendimento e primo autore della BDA 16-30, la 
batteria di riferimento per la diagnosi dei DSA in adolescenza ed età adulta, edita da 
Giunti Psychometrics. 
Parteciperanno al seminario in modalità on line i referenti DSA, gli studenti e i genitori 
degli alunni con DSA degli Istituti Comprensivi e D.D. di S. Teresa di Riva, Roccalumera, 
Alì Terme e Liceo Classico e Scientifico “Caminiti-Trimarchi di S. Teresa di Riva. 

Il coordinatore invierà mail con il link di collegamento a Meet agli studenti e 
alle famiglie degli alunni DSA della classe. 
La presente comunicazione ha valore di notifica agli studenti e alle famiglie per il tramite 
pubblicazione. 
 
Si confida in un’ampia partecipazione. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof. Luigi NAPOLI 
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