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Cesano Maderno 8 aprile 2019 

 
Gentili famiglie delle classi Prime e Seconde, 
 
in questi ultimi mesi il collegio docenti, anche dietro suggerimento di alcune famiglie, si è più 
volte interrogato sulla possibilità di offrire ai nostri alunni con certificazione nell’ambito della 
dislessia, un appoggio specifico per migliorare le loro prestazioni sia scolastiche che relazionali. 
 
La scuola si è quindi messa in contatto con alcune organizzazioni che lavorano nel campo ed è 
riuscita a concretizzare con l’associazione AID (Associazione Italiana Dislessia) un intervento 
che sarà in grado di accompagnare un piccolo gruppo di alunni interessati a questa iniziativa.   
 
La presente, ha quindi lo scopo di comunicare a tutti voi che, dal prossimo anno scolastico 
2019-20, vi sarà la possibilità di aderire ad un laboratorio specifico per la dislessia secondo le 
condizioni seguenti: 
 

• frequenza settimanale – il mercoledì 
 

• orario previsto in due turni: dalle 14,30 alle 16,30 e dalle 16,30 alle 18,30 
 

• numero alunni per docente specializzato: due max. tre alunni 
 

• costo per intervento in gruppo: il turno intero 30 € 
 

• costo per intervento individuale: il turno intero 45 € 
 
 
Per le famiglie interessate, nella seconda pagina seguono ulteriori indicazioni per avere un 
quadro maggiormente completo del materiale necessario in caso di adesione. Nel caso vogliate 
iscrivere il vostro figlio/a alla suddetta iniziativa, si chiede di inviare un messaggio su ROL alla 
presidenza della scuola. 
 
 

 
Cordiali saluti 

 
 

 
Il Preside 

(Prof. Cianca fratel Marco) 
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All’iscrizione si prega di allegare: 

PDP (se in possesso, l’ultimo redatto dalla scuola) 
Diagnosi (la diagnosi e relativi aggiornamenti) 

 
Strumenti necessari: 
Connessione a internet; PC portatile dedicato allo studio (privo di ogni cosa non inerente alla 
scuola) con le seguenti prestazioni minime: Processore; Ram; Memoria disco fisso; Scheda 
audio/video; Pacco programmi minimo (open office); Auricolare o cuffie; Mouse; Chiavetta USB 
da 8 GB 
 
Libri digitali (consigliati, scaricabili tramite il sito “libro AID”) 
 
Libri cartacei (in mancanza del digitale), quaderni, fogli per appunti (block notes) 
 
Astuccio con tutto quello che normalmente si utilizza per lo studio e comunque: biro di vari colori; 
matite di grafite 
 
Evidenziatori (almeno due); pennarelli; righello; gomma; forbici; colla 
 
DIARIO sempre aggiornato (su ROL) con i compiti per i giorni a seguire e completo di planning 
mensile (fornito dal laboratorio), con riportate le interrogazioni e le verifiche programmate. 
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