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Avviso n.76
Solbiate Arno, 15 Gennaio 2018
Ai Genitori degli alunni interessati
Istituto Comprensivo
Oggetto: Incontro genitori alunni DSA
Si invitano i Signori Genitori degli alunni aventi una certificazione di disturbo evolutivo specifico
di apprendimento a presenziare all’incontro informativo e formativo che si svolgerà:
• Mercoledì 31 Gennaio 2018 dalle ore 17.00 alle ore 18.00
presso l’aula polifunzionale dell’I.C. di Solbiate Arno, per discutere dei seguenti argomenti:
• Utilizzo consapevole libri in adozione
• Procedura per richiedere i libri scolastici digitali (sito LIBROAID)
• Software gratuito “LeggiXme” e sintesi vocale
• Modalità di iscrizione al sito “Libroparlatolions.it” per libri di narrativa audio
• Proposta siti internet per lo studio di argomenti disciplinari
Per gli alunni della scuola primaria (4^-5^) e della scuola secondaria (1^-2^-3^) si ipotizzano
incontri successivi pratici al computer per sperimentare l’utilizzo del software “LeggiXme”, ai
quali potranno partecipare anche i genitori, indicativamente nel giorno di Mercoledì dalle ore
17.00 alle ore 19.00, in date che verranno successivamente comunicate.
Inoltre si prevede un incontro solo per gli alunni della scuola secondaria con la presenza dei
docenti di lingua (Inglese e Francese) per il corretto uso degli strumenti digitali specificamente
predisposti per le lingue straniere (dizionario digitale, sintesi vocale, file audio…..)
Vista l’importanza dell’iniziativa, che vuole rispondere almeno in parte alle Vostre esigenze, si
sollecita la partecipazione da parte di tutti gli interessati.
Si richiede di esprimere il proprio interesse riconsegnando al docente coordinatore/prevalente
della propria classe entro e non oltre giovedì 25 gennaio 2018, il modulo sottostante debitamente
compilato.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Riboni
Le Funzioni Strumentali
Prof.ssa Prezioso Iuana
Ins. Riganti Giuseppina
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

……………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Il/la sottoscritto/a…………………………………………genitore dell’alunno ……………………………………………
frequentante la cl. sez…… della Scuola Secondaria/Primaria di……………………….è interessato a
□ partecipare all’incontro di presentazione di mercoledì 31 gennaio
□ seguire il percorso formativo eventualmente proposto Si – NO
data ____________

SI – NO

firma _______________________

