COME UTILIZZARE LO SPORTELLO

Lo “ SPORTELLO DSA ”
è totalmente GRATUITO

“IL LARIBINTO.
Progetti dislessia Onlus”
Costituito nel 2008 per iniziativa di genitori di ragazzi
con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA),
organizza convegni nazionali, seminari e dibattiti,
mettendo a confronto iniziative, progetti didattici
sperimentati e metodi innovativi, che hanno preso vita
in questi anni in molte parti d’Italia.
Si ritiene infatti che il miglior modo per tutelare i
ragazzi con DSA sia quello di creare nuovi contesti di
apprendimento per tutta la classe favorevoli realmente
all’applicazione della normativa specifica, con beneficio
per tutti.

Occorre semplicemente prenotare un incontro con un
esperto de “Il Laribinto”


inviando una e-mail al seguente indirizzo:

dsarotarymonforte@illaribinto.org



oppure telefonando al numero telefonico
+039 335 648 6968

nei giorni dal Lunedi al Venerdì dalle 10 alle 14
Gli incontri hanno luogo presso la sede de “Il Laribinto” in
Via Costanza 17 20146 MILANO

Per raggiungere la sede:
MM Rossa. Fermate: Pagano o Wagner
Bus: 61 -50- 58- 90-91

L’Associazione ha attivato anche iniziative concrete di
supporto alle famiglie per aiutarle a conoscere “cosa
vuol dire essere dislessici”, quali potenzialità hanno
questi ragazzi e in che modo possano aiutare i propri
figli ad affrontare il percorso scolastico.
Progetti attivati :

Presidio territoriale di aiuto
gratuito
per le famiglie e i docenti

Supporto allo studio presso le
scuole per aiutare gli studenti a
trovare un metodo compensativo
personale che favorisca la piena
autonomia nell’apprendimento e il successo formativo,
valorizzando le innate potenzialità di ciascuno.
Per informazioni e iscrizioni
e-mail: aiutoallostudio2013@libero.it
Ricerca sull’apporto dell'Educazione Neuro-scientifica
nell'affrontare le difficoltà di apprendimento e studio
nell'azione didattica.
Per informazioni Dott.ssa Lucia Collerone
e-mail: luciam.collerone@hotmail.it

www.illaribinto.org
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Sono previsti, oltre allo sportello, una serie di
incontri presso la sede dell’Associazione su
alcune tematiche di interesse generale quali:

o

Disturbi speciﬁci.

Normativa

lo studente nella situazione migliore per poter

Per tenersi aggiornati sulle iniziative consultare il

studiare a casa e a scuola.
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Approccio da tenere nel rapporto con i ﬁgli
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Come sostenere lo studio a casa.
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Come u lizzare i suppor tecnologici.
Diri

degli studen e doveri della scuola.

