
    

  Istituto Statale Istruzione Superiore          
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2019-2020 
Circolare N. 291 

Al Personale Docente 
Agli studenti 
Alle famiglie 
                 

OGGETTO: CORSO LARIBINTO 
 

Si comunica che nell’ambito del progetto “Oltre i confini” -Un modello di scuola aperta al territorio” con 

capofila il CIDI di Milano è stata progettata una collaborazione con l’Associazione Laribinto, volta a 

sostenere gli studenti DSA e le loro famiglie, proponendo anche una formazione specifica per docenti. 

Il progetto si articola in tre fasi: 

 a) Formazione sull’uso degli strumenti e delle strategie compensativi per 7 docenti con il suppor-

to di uno psicologo specializzato (8 ore) 

 b) Laboratorio per imparare ad utilizzare in modo efficace le misure compensative per studiare a 

casa e a scuola per 10 studenti scelti dai CdC con il tutoring dei 7 docenti formati nella fase a) 

e con la presenza dello psicologo specializzato in psicopatologia dell’apprendimento (23 ore) 

 c) Incontri con le famiglie degli studenti con DSA e con Bisogni Educativi Speciali (3 incontri) 

Per il punto c) viene emessa circolare successiva con le indicazioni per l’iscrizione 
aperta a tutti i genitori interessati. Per i genitori degli studenti prescelti per la fase b) la 
partecipazione è richiesta come modalità necessaria per completare tutto il percorso 
che costituisce una sorta di ricercazione-sperimentazione. 
 

Si riporta l’elenco degli studenti scelti e il calendario degli incontri per la fase b). Gli incontri si terran-
no nel presidio educativo, aula D25. Gli studenti sono obbligati a partecipare in quanto si tratta di 
un’attività approvata dai CdC che rientra a tutti gli effetti nella programmazione didattica ed è oggetto 
di valutazione da parte del CdC in termini di efficacia. 
 

Elenco studenti: 

1.FA.D. – 2.FE. D.– 3.FO.G.– 4.L.L.–  5.M.E. –  6.M.J. – 7.N.M.– 8.O.C.– 9.R. J.– 10.S.M. 
 

CALENDARIO 

GIORNO ORA 

VENERDI’ 14 FEBBRAIO 9.00-12.00 

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 9.00-12.00 

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO 9.00-12.00 

VENERDI’ 6  MARZO 9.00-12.00 

GIOVEDI’ 26 MARZO 9.00-12.00 

VENERDI’ 3 APRILE 9.00-12.00 

VENERDI’ 17 APRILE 9.00-12.00 

GIOVEDI’ 14 MAGGIO 14.30-16.30 

 

Castellanza, 12 febbraio 2020 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Maria Bressan 

 

 

 


