Incontri formativi in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia

Sono diversi gli eventi in programma dall'1 al 6 ottobre 2018 nei comuni di Nembro, Alzano
Lombardo, Albino, Ranica, Clusone, Vertova, Gazzaniga e Pradalunga in occasione della Setti
mana Nazionale della Dislessia
patrocinata da AID (Associazione Italiana Dislessia).
Di seguito il calendario degli eventi informativi e formativi rivolti all’utenza (genitori), ai docenti,
agli educatori e agli alunni per l’a.s. 2018/2019:
Lunedì 1/10/2018
Spettacolo teatrale Dislessia...dove sei Albert?
per alunni – docenti – genitori (IC di Vertova)
Sede: “Pia Casa Cardinal Gusmini” – Vertova (BG)
Ore 10:00

DSA: a scuola con i giusti strumento compensativi per esprimere il proprio potenziale
Relatrice: dott.ssa Daniela Pala (Formatrice AID)
Incontro per docenti – genitori - educatori
Sede: Sala “Roberto Gritti” – Ranica (BG)
Ore 20:30
Mercoledì 3/10/2018
DSA: le emozioni, carburante o freno nel percorso di scoperta del proprio potenziale
Relatrice: dott.ssa Roberta Donini (Formatrice AID)
Incontro per docenti – genitori - educatori
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Sede: I.C. Clusone c/o Auditorium, viale Roma, n. 9, Clusone (BG)
Ore 20:30
Venerdì 5/10/2018
Gli studenti con DSA dietro i banchi: ciò che la diagnosi non dice
Relatrice: dott.ssa Rota (Centro Età Evolutiva - Bergamo)
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Sede: ISIS “Oscar Romero” di Albino (BG)
Ore 14:30
Incontro serale informativo sulla dislessia con la dott.ssa Gaia Fumagalli (psicologa)
presso Cooperativa “Il Cantiere”
il Gruppo di Mutuo Aiuto e le referenti ‘inclusione-BES-DSA’ degli Istituti Comprensivi di Alzano
Lombardo e Nembro
rivolto a genitori – educatori
Sede: Biblioteca di Nembro (BG)
Ore 20:45
Sabato 6/10/2018
È intelligente ma non si applica…, quando imparare è troppo difficile. Segnali precoci dei
disturbi specifici dell’apprendimento.
Relatore: dott. Francesco Panzeri (Centro Divenire Torre Boldone)
Incontro per docenti Scuola dell’Infanzia – Genitori
Sede: Sala “Roberto Gritti” – Ranica (BG)
Ore 10:00
Letture da parte dei docenti referenti del Gruppo di lavoro “Alunni con DSA Ambito 02
Valle Seriana”
rivolto agli alunni
o altre attività concordate con le Biblioteche del territorio
orario pomeridiano stabilito singolarmente
Sedi: le biblioteche di Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Gazzaniga, Pradalunga, Ranica
Ulteriori info sul sito .
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