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Circolare N. 295 

Al Personale Docente 
Agli studenti 
Alle famiglie 
                 

OGGETTO: INCONTRI DI FORMAZIONE PER GENITORI DI STUDENTI DSA 
 

Facendo riferimento alla circolare N.291 si comunica che, nell’ambito del progetto Oltre i con-

fini-Un modello di scuola aperta al territorio, sono previsti 3 incontri con le famiglie degli studenti 

DSA con il supporto dell’associazione LARIBINTO. 

Gli incontri hanno lo scopo di avvicinare scuola e famiglie per creare una sinergia nell’aiutare 

gli studenti DSA ad affrontare meglio il percorso della scuola superiore. 

Le date previste sono:  

19 febbraio, 24 febbraio, 28 febbraio dalle 17.30 alle 19.30. 

In base all’affluenza l’incontro si farà in aula magna o nel presidio educativo. 

 

Si allega scheda dettagliata di presentazione degli incontri e dell’associazione LARIBINTO. 

 

Si ritiene che questi incontri siano un’ottima opportunità offerta alle famiglie. Ai genitori degli 

studenti inseriti nella fase b del progetto (vedi circolare N. 291) si chiede una partecipazione 

obbligatoria agli incontri. 

 

Per meglio organizzare gli incontri si chiede che le famiglie che intendono partecipare resti-

tuiscano il modulo di iscrizione allegato, via mail a presidenza@isisfacchinetti.edu.it,  oppure 

cartacea alla prof.ssa Saporiti, entro il 18 Febbraio. 

 

 

Castellanza, 12 febbraio 2020 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Maria Bressan 
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Modulo di iscrizione agli incontri per le famiglie 

 

Il/i sottoscritto/i ………………………………………………………………. genitore/i dello 

studente ………………………………………………………………….della 

classe………………… si impegna a  partecipare  agli incontri previsti nell’ambito del progetto 

“Oltre i confini-CIDI” nelle date: 

▪ 19 febbraio 

▪ 24 febbraio 

▪ 28 maggio 

 

 

 



 

  
 

IIS Facchinetti Castellanza VA 
 

http://www.illaribinto.org/ 

Progetto 
 

Rete Lombardia 

.UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO ID 2016 - ADN -00279 
 

Progetto di intervento integrato per gli studenti con DSA  
IIS Facchinetti  e  Associazione “Il Laribinto”  

A.S. 2019/2020 

 

La collaborazione  prevede da parte dell’Associazione la realizzazione di alcune attività di formazione rivolte 

agli studenti, ai docenti e ai genitori dell’Istituto. Le attività si integrano  nell’anno scolastico in modo organico 

con le iniziative decise dal Collegio dei docenti per: : 

  facilitare il lavoro degli studenti con DSA   
 avviare  un percorso pluriennale di formazione dei docenti alla gestione dei bisogni educativi speciali in 

classe; 
  coinvolgere in modo attivo le famiglie degli studenti con DSA e i genitori eletti negli organi collegiali nel 

processo di miglioramento che la scuola vuole attivare su tali tematiche -  
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ CON LE FAMIGLIE 
 
Sono previsti nell’anno in corso tre incontri con le famiglie degli studenti con DSA e con bisogni di educativi 

speciali nelle giornate di  Mercoledì  19/02/2020 - Lunedì 24/02/2020 - Giovedì 28/05/2020  dalle 17.30 

alle 19.30 per: 

o far conoscere le principali norme  sui DSA a  tutela degli studenti e le relative Linee guida 

ministeriali a cui le scuole devono attenersi comprese le modalità di gestione del Piano didattico 

personalizzato ( PDP) predisposto dal consiglio di classe;  

o condividere il Progetto che l’ istituto si è dato per migliorare le condizioni  di lavoro in aula  degli 

studenti con difficoltà di apprendimento e in particolare il corso-laboratorio sperimentale  appena 

avviato dal Laribinto con un gruppo di studenti e docenti della scuola; 

o fornire strategie e suggerimenti,  alla luce di cosa cambia  nella scuola di secondo grado rispetto 

alla scuola media, per poter collaborare serenamente e in modo consapevole e propositivo con i 

docenti della classe e negli organi collegiali con i docenti della scuola facilitando così  il percorso 

scolastico del proprio figlio  

Verranno date anche indicazioni per costituire un gruppo  di lavoro autonomo di genitori sulle problematiche 

dei DSA  con l’eventuale consulenza dall’Associazione,  che possa aprire  un canale di comunicazione 

scuola-famiglia per raccogliere i bisogni e le osservazioni dei genitori sulle problematiche degli studenti con 

DSA e con BES non certificati e fare proposte al collegio dei docenti e agli organi preposti alla progettazione 

didattica,  

 

I genitori sono invitati a portare al primo incontro il PDP del proprio figlio per poter meglio seguire 

l’intervento.  

Agli incontri sono vivamente invitati i genitori eletti al consiglio di Istituto, quelli nominati per il Gruppo Lavoro 

Inclusione (GLI)  e i docenti referenti per i DSA. 



 

 

 
 

 

 

 “IL LARIBINTO Progetti Dislessia ONLUS” si presenta. 

 

L’Associazione, costituita nel 2008 per iniziativa di genitori di ragazzi con disturbi 

specifici di apprendimento, organizza annualmente convegni, seminari e dibattiti con 

lo scopo di diffondere iniziative, progetti didattici e metodi innovativi, che hanno 

preso vita in questi anni in molte parti d’Italia. 

 L’Associazione vuole essere parte attiva nel processo di cambiamento nella scuola 

promuovendo una didattica innovativa per la classe, che utilizzi al meglio le 

tecnologie e  individui metodi più efficaci d’insegnamento adatti a tutti gli alunni, non 

solo a quelli con DSA. Tutto questo perché si crede che il miglior modo per tutelare i 

ragazzi con DSA sia quello di creare nuovi contesti di apprendimento per tutta la 

classe coerenti e compatibili con quanto prescrive la normativa specifica in modo da 

facilitarne l’applicazione, con beneficio per tutti. 

Accanto a queste azioni di formazione e sensibilizzazione rivolte  ai docenti, 

l’Associazione ha attivato iniziative concrete di supporto alle famiglie per aiutarle a 

conoscere cosa vuol dire essere dislessici, quali potenzialità hanno questi ragazzi e 

in che modo possono aiutare i propri figli ad affrontare il percorso scolastico. Sono 

state attivate anche iniziative di aiuto allo studio per gli studenti per aiutarli a trovare 

un proprio metodo compensativo che favorisca la piena autonomia nello studio e il 

successo formativo valorizzando le loro notevoli potenzialità. 

Per tali motivi l’Associazione ha subito aderito  alla proposta del CIDI di Milano che 

con il Progetto “Oltre i confini” permette ai partner dell’iniziativa di dare il proprio 

contributo in un percorso  quadriennale per aiutare le scuole  a raggiungere 

l’obiettivo di promuovere il successo scolastico di tutti gli studenti. 

La Presidente Dott.ssa Maria Dimita 
 
 
Il Laribinto Progetti Onlus www.illaribinto.org 
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