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Alle Famiglie alunni DSA Secondaria 

Ai Docenti 

Al personale ATA  

Sito Web 

Circ n. 79 

Mulazzano, 01-12-2020 

Oggetto: avvio progetto “Sviluppo abilità di studio per alunni DSA” – Classi Prime Sc. Secondaria 

Si avvisano i Signori Genitori che a partire da lunedì 11 gennaio 2021 sarà avviato il progetto in oggetto. 

Il progetto ha la finalità di fornire agli alunni un metodo di studio, concreto e applicabile a tutte le discipline, che 

li renda autonomi nelle attività didattiche. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

• Saper organizzare i tempi di studio: costruire un planning del tempo, organizzare il diario; 

• Saper raccogliere le informazioni principali in un testo: evidenziare parole chiave, sottolineare, prendere 
note a margine, ecc.; 

• Imparare a costruire delle mappe concettuali, schemi e riassunti; 

• Imparare ad organizzare un discorso: ripassare, esporre ad alta voce le conoscenze apprese; 
 

Il progetto, svolto dalle professoresse Baroni e Biondi, sarà effettuato in orario pomeridiano il lunedì dalle ore 

14:20 alle ore 16:20 (pranzo a sacco), per un totale di 10 ore. 

Agli alunni interessati sarà inviato, in Bacheca del Registro elettronico, avviso con richiesta di adesione da 

confermare cliccando il pulsante “CONFERMA” entro il 12 dicembre. 

 

Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Non è previsto il servizio pullman/scuolabus, per cui le Famiglie dovranno 

provvedere personalmente a recuperare i propri figli alla fine della lezione. 

Per ulteriori informazioni contattare le professoresse Baroni e Biondi agli indirizzi 

mail:    samanta.baroni73@gmail.com       prof.angelabiondi@gmail.com    

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 

Lunedì 11 gennaio 2021 

Lunedì 18 gennaio 2021 

Lunedì 25 gennaio 2021 

Lunedì 1° febbraio 2021 

Lunedì 8 febbraio 2021 
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