COMUNICATO STAMPA CAMPUS Edizione Estate 2016
ASSOCIAZIONE AIUTO DSA LA SPEZIA
L’Associazione Aiuto DSA è un’associazione locale di promozione sociale,
nata il 17 giugno 2013 con l’intento di aiutare i bambini e ragazzi con
diagnosi di DSA, cioè Disturbi specifici dell’Apprendimento, in particolare
dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia. L’Associazione è stata
fondata da 15 genitori, insegnanti, clinici, educatori e tutor DSA.
Attualmente comprende 120 soci e quest’estate propone 2 campus a San
Terenzo.
I campus si svolgeranno presso la scuola secondaria di 1° “Paolo
Mantegazza” di San Terenzo, (Istituto Comprensivo 10) ed il periodo
andrà dall'11 al 16 luglio 2016, e dal 22 al 27 agosto 2016 dalle ore 7,45
alle ore 14.
Si rivolge ad allievi della scuola primaria (dalla IV classe) e della scuola
secondaria di 1° e 2°.
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Che cos’è un campus dsa?
Il campus vuole essere un’esperienza formativa ed educativa rivolta ai
bambini e ragazzi con difficoltà nello studio o con diagnosi di dsa, Potranno
avvalersi di metodi e strumenti compensativi per sviluppare una
maggiore autonomia nello studio e rinforzare la propria autostima. I
ragazzi avranno una postazione computer con accesso ad internet, una
chiavetta contenente software didattici specifici e sintesi vocali open
source e risorse free della rete.
I ragazzi potranno apprendere un nuovo metodo di studio e strategie più
confacenti alle loro modalità di apprendimento.
I docenti e tutor dsa presenti in aula saranno il dott. Christian Barabini
(psicologo), la dott.ssa Consuelo Casella (presidente dell’Associazione e
tutor dsa), l’insegnante Daniela Garau (professoressa dell'ISA 10 e tutor
dsa, l’insegnante Vincenza Chinappi (insegnante dell'Isa 3 e tutor dsa), la
dott.ssa Debora Landi (tutor dsa).
Per avere maggiori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Consuelo
Casella al cell. 366 2743537 e la dott.ssa Daniela Garau al cell 347
5456311. Potete anche 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.
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