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Comunicazione                 Olginate, 7 gennaio 2019 
          
                    AI GENITORI 

DEGLI ALUNNI DSA DELLE CLASSI IV, V 
DELLA SCUOLA PRIMARIA E  

 DELLE CLASSI I, II, III   
 DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 
Oggetto: Invito a un incontro di presentazione del progetto Scompiti  
 
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Olginate e la coop. soc. SPECCHIO MAGICO onlus, l’Istituto 
Comprensivo “G. Carducci” è lieto di invitare i genitori degli alunni in oggetto a un incontro informativo il giorno SABATO 
12 GENNAIO 2019 alle ore 10,00 presso l’aula Magna della scuola secondaria per la presentazione delle seguenti attività 
pomeridiane previste all’interno del progetto extra-scolastico SCOMPITI: 
  
Laboratorio “Metodo di studio e software compensativi”: rivolto agli alunni con DSA delle classi IV, V della scuola 
primaria e delle classi I della scuola secondaria, per familiarizzare con i software disponibili, imparare a studiare ed 
acquisire un metodo efficace secondo il proprio stile di apprendimento, costruire strumenti per la gestione del tempo e 
dello spazio da dedicare allo studio.  
L’attività si svolgerà indicativamente a partire dal mese di febbraio per un tot. di 10 incontri a cadenza settimanale (il 
giovedì pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 16.15 per gli studenti della scuola secondaria e dalle 16.30 alle 18.30 per gli 
alunni della scuola primaria, presso la scuola secondaria di I grado - aula di informatica). 
 
Servizio alle famiglie “SCOMPITI”: rivolto in particolare agli alunni delle classi II, III della scuola secondaria con 
certificazione DSA.  L’attività di compiti si svolgerà da febbraio a giugno 2019 presso le aule della scuola secondaria, con 
frequenza settimanale di due ore il martedì e il giovedì dalle 14.15 alle 16.15 e dalle 16.30 alle 18.30. 
 
La prima parte dell’incontro verrà, altresì, dedicata alla restituzione delle attività svolte in orario extra-scolastico con gli 
operatori della coop. soc. LA VECCHIA QUERCIA nell’ambito dei progetti “Facciamo comunità” e “Musicabilmente”.   
I progetti, finanziati da Fondazione Comunitaria del lecchese e che ha coinvolto nella progettualità scuola, 
amministrazione comunale e La vecchia Quercia, ha avuto la durata biennale e ha visto coinvolti alunni della scuola 
primaria e secondaria. 
 
Considerata l’importanza di tale iniziativa al fine di garantire ai bambini/ragazzi coinvolti la più ampia continuità possibile 
tra i percorsi sopracitati, si auspica la presenza di tutti gli invitati.  
 

  Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Mariapia Riva 

______________________________________________________________________________________ 
(Da restituire al docente di classe entro il 9  gennaio  2019) 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________genitore dell'alunno/a ________________________________ della 
classe … sez. _________plesso di…………………… dichiara di aver  ricevuto la  comunicazione relativa all’incontro del 12 
gennaio. 

 

Data_______________                 Firma_______________________ 
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