Campus DSA
Edizione Estate 2016
organizzato da
Associazione
Aiuto DSA La Spezia
Il campus vuole essere un’esperienza
formativa ed educativa rivolta ai bambini
e ragazzi con diagnosi di DSA e a chi ha
difficoltà nello studio, per sviluppare una
maggiore autonomia e rafforzare la
propria autostima.
Si svolgerà presso la scuola secondaria di
primo grado “Paolo Mantegazza” a San
Terenzo in via Gozzano.
Periodo del 1° Campus DSA:
11/07/2016 –16/07/2016
Destinatari: n° 16 allievi della scuola
primaria (IV e V classe), della scuola
secondaria di I° e II°
Periodo del 2° Campus DSA:
22/08/2016 – 27/08/2016
Destinatari: n° 16 allievi della scuola
primaria (IV e V classe), della scuola
secondaria di I° e II°

E' richiesto un computer portatile dove
sarà possibile installare software didattici
specifici, sintesi vocale open source e
risorse free della rete.
Orari

Il campus dsa si svolge dal lunedì al
venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.
Il sabato mattina è previsto un incontro
con i genitori dalle 9,00 alle 12,00.

Contributo
Contributo
all’associazione
di
comprensivo di Assicurazione
associativa annuale.

€
e

150,00
quota

Per informazioni

Contattare:
la dott.ssa Consuelo Casella
(cell. 366 2743537)
la dott.ssa Daniela Garau
(cell. 347 5456311)
oppure inviare una mail a
aiutodsalaspezia@gmail.com
e visitare il sito www.aiutodsalaspezia.it
e la pagina facebook “aiutodsalaspezia”.
Le richieste di partecipazione sono aperte fino al
giorno 25 giugno 2016.

Docenti e tutor dsa coinvolti


Dott. Christian Barabini
Psicologo con master in Disturbi specifici
dell'apprendimento conseguito con Giacomo Stella



Dott.ssa Consuelo Casella
Laurea in Scienze Politiche,Tecnico dell'apprendimento e
DSA homework tutor Erickson
Presidente di AIUTO DSA LA SPEZIA e genitore



Professoressa Vincenza Chinappi Insegnante e vicario
dell’Istituto Comprensivo 3 di La Spezia, Tecnico
dell'apprendimento, Dsa homework tutor Erickson e
genitore



Professoressa Daniela Garau
docente specializzata c/o ISA 10 e ISA 18; Operatrice
CTS La Spezia; Tecnico dell'apprendimento, Dsa
homework tutor Erickson e genitore.

