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Oggetto: sportello di ascolto AID (Associazione Italiana Dislessia)

 

Si informano le SS.LL. che la scuola ha stipulato una convenzione, a titolo gratui

(Associazione Italiana Dislessia) per l’apertura di uno sportello di ascolto nell'Istituto, curato dalle 

referenti per l’inclusione Alessandra Di Fazio e Monia Zedde

Lorena Romanzi, esperta in Disturbi Speci

Lo sportello offrirà un servizio di consulenza per i genitori e per gli insegnanti e 

per il corrente anno scolastico, nei giorni di mercoledì 27 marzo, mercoledì 17 aprile e mercoledì 

15 maggio, dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 

I genitori e i docenti che intendono rivolgersi allo sportello dovranno prenotarsi inviando la 

richiesta agli indirizzi e-mail delle referenti, indicati

precedente la data dell'incontro:

 
 
Indirizzi e-mail delle referenti:

- Alessandra Di Fazio, docente e socio AID 
- Monia Zedde, docente e socio AID 
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Alle famiglie degli alunni

 

 

CIRCOLARE N. 109 

sportello di ascolto AID (Associazione Italiana Dislessia) 

Si informano le SS.LL. che la scuola ha stipulato una convenzione, a titolo gratui

(Associazione Italiana Dislessia) per l’apertura di uno sportello di ascolto nell'Istituto, curato dalle 

referenti per l’inclusione Alessandra Di Fazio e Monia Zedde, in collaborazione con la Dott.ssa 

Lorena Romanzi, esperta in Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  

Lo sportello offrirà un servizio di consulenza per i genitori e per gli insegnanti e 

per il corrente anno scolastico, nei giorni di mercoledì 27 marzo, mercoledì 17 aprile e mercoledì 

lle ore 13.30.  

I genitori e i docenti che intendono rivolgersi allo sportello dovranno prenotarsi inviando la 

mail delle referenti, indicati in calce alla presente, entro il venerdì 

precedente la data dell'incontro: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Silvana Di Caterino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del 

mail delle referenti: 
Alessandra Di Fazio, docente e socio AID – alessandra.difazio@icmanuzio.gov.it
Monia Zedde, docente e socio AID – monia.zedde@icmanuzio.gov.it
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Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

e p.c. al DSGA  
al sito 

Si informano le SS.LL. che la scuola ha stipulato una convenzione, a titolo gratuito, con l’AID 

(Associazione Italiana Dislessia) per l’apertura di uno sportello di ascolto nell'Istituto, curato dalle 

in collaborazione con la Dott.ssa 

Lo sportello offrirà un servizio di consulenza per i genitori e per gli insegnanti e sarà disponibile, 

per il corrente anno scolastico, nei giorni di mercoledì 27 marzo, mercoledì 17 aprile e mercoledì 

I genitori e i docenti che intendono rivolgersi allo sportello dovranno prenotarsi inviando la 

in calce alla presente, entro il venerdì 

SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Di Caterino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

@icmanuzio.gov.it  
@icmanuzio.gov.it  
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