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Ai Dirigenti e Referenti
In rete C.T.I. Im Possibile di Osimo
Istituzioni Scolastiche
Oggetto: APERTURA “SPORTELLO DSA” A.S. 2020/21
Si avvisano Docenti, Studenti e Famiglie appartenenti alla rete del C.T.I. di Osimo che a
partire da Mercoledì 2 dicembre p.v. sarà attivo lo “Sportello DSA” in collaborazione con
l’Associazione A.I.D. sede di Ancona.
Vista l’emergenza sanitaria, lo sportello sarà attivato con videochiamate su whatsapp.
L'accesso allo “Sportello DSA” è gratuito ed è finalizzato ad offrire ai docenti, genitori
e studenti uno spazio di collaborazione all’ascolto, informazione e consulenza per:
 sensibilizzare e dare corrette informazioni sulle caratteristiche dei disturbi specifici
dell’apprendimento, sulla normativa in vigore, le risorse del territorio, bibliografia,
sitografia e software didattici utili all’apprendimento;
 promuovere il successo scolastico conciliando le esigenze della sfera
didattico/cognitiva con quella della sfera affettivo/motivazionale;
 progettare percorsi di lavoro, a casa e a scuola, che tengano conto di esigenze
educative speciali e che consentano di ottimizzare il lavoro svolto a scuola;
 informare sulle strategie didattiche che tengano conto delle varie difficoltà
suggerendo l’utilizzo eventuale di misure compensative e dispensative;
 favorire lo sviluppo della “rete” di collaborazione tra scuola, famiglia e servizi per
sostenere il benessere e il successo scolastico degli studenti con DSA.
Lo “Sportello DSA”, strutturato sul modello di “colloqui individuali” è punto di
incontro, ascolto e confronto sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento, rivolto ad offrire,
ai cittadini interessati all’argomento, chiarimenti rispetto a situazioni dubbie, suggerimenti e
indicazioni di intervento nei casi di problematiche già accertate e certificate, informazioni
personalizzate, indicazioni didattico-educative e buone prassi in materia di DSA.
La docente responsabile del progetto, prof.ssa Redavid Antonella, Referente del C.T.I. di
Osimo, svolgerà principalmente la funzione di raccordo delle richieste e di collaborazione
all’ascolto, informazione e consulenza con la Presidente dell’AID sezione di Ancona,
sig.ra Sermarini Luigia.
Si allega alla comunicazione la locandina in cui sono indicati i tempi e le modalità di
prenotazione allo sportello.
Si invitano i Dirigenti Scolastici appartenenti alla rete del CTI e le Funzioni Strumentali
a diffondere l’iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione.
Osimo, 5 novembre 2020
La Referente del CTI di Osimo
Prof.ssa Antonella Redavid

Il presidente del C.T.I.
Dott. Ing. Angelo Frisoli
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2

