
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 25 24/09/2020 Famiglie di allievi con 

certificazione di DSA  

 Secondaria Matteotti  

OGGETTO: Progetto “Doposcuola per DSA” 

                                                         

 
Durante l’anno scolastico 2020/2021 sarà attivo il consueto doposcuola per alunni con certificazione DSA 

tenuto, per il settimo anno consecutivo presso la Matteotti, dall’équipe coordinata dalla Dott.ssa Cristina 

Ariano con l’Associazione Acmos. 

Il progetto si avvale della collaborazione di personale formato sulle difficoltà di apprendimento, con 

l’obiettivo di individuare le strategie più adeguate per l’alunno e costruire un metodo di studio efficace. 

Le attività si svolgeranno in presenza, a scuola, con suddivisione in gruppi, ognuno composto da un esperto e 

due alunni. Sarà possibile frequentare uno oppure due pomeriggi a settimana; sono previsti inoltre momenti 

di confronto (online) con gli insegnanti e con i genitori. Considerata la situazione sanitaria attuale, è tenuta in 

considerazione la possibilità di dover svolgere parte degli incontri con gli alunni in modalità online. 

Il progetto di doposcuola DSA verrà presentato in un incontro online aperto ai genitori interessati lunedì 

05/10/2020 ore 18,00. Per partecipare si chiede di inviare una mail all’indirizzo doposcuoladsa@acmos.net 

con scritto “parteciperò”; in risposta verranno inviati i dettagli per il collegamento (si prega di inviare la mail 

entro e non oltre le ore 12,00 del 05/10). Si consiglia la partecipazione alla riunione anche a genitori di alunni 

che hanno già frequentato il doposcuola negli anni passati e che sono interessati all’iscrizione per quest’anno. 

Si precisa che il progetto NON è incluso tra le attività aggiuntive del progetto “Fuori Classe”, ma che 

gli allievi interessati potranno comunque chiedere di usufruire del servizio mensa in Istituto, gestito dal 

Comune di Torino. 

 La Docente referente, Prof.ssa Laura Calderazzo 

 

 La responsabile del progetto, Dott.ssa Cristina Ariano 

                                                                                                                     Il Dirigente scolastico   

                         Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   
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