
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N.  DATA DESTINATARI 

 28 28/09/2021 Famiglie e Docenti 
 Secondaria Matteotti  

OGGETTO: Presentazione Doposcuola per allievi DSA - Secondaria Matteotti  

 
Gentili Famiglie,  

anche durante l’anno scolastico 2021/2022 sarà attivo un doposcuola per alunni con certificazione 
DSA e BES tenuto, per l’ottavo anno consecutivo presso la Scuola Secondaria di Pprimo grado Matteotti, 
dall’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 

mercoledì 06/10/2021 ore 18,15 
Per partecipare si chiede di compilare il seguente modulo, entro e non oltre le ore 12,00 del 05/10, che trovate 
cliccando il link di seguito  https://forms.gle/TKKTP69w5se3hXMg7 

Verrà successivamente inviata una mail con il link per il collegamento alla riunione, che si terrà su piattaforma 
Google Meet. In caso di difficoltà nell’accedere al link di iscrizione, è possibile inviare una mail all’indirizzo 
doposcuoladsa@acmos.net. 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 di quest’anno 

 

La Docente referente                                                       Le responsabili del progetto 

Prof.ssa Laura Calderazzo              Dott.ssa Cristina Ariano, Dott.ssa Annalisa Marchesini, Dott.ssa Sara Scarsi 

                                                                                                                         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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