
  

CALENDARIO ATTIVITÀ 
 

Ciascun appuntamento avrà la durata 
di circa mezz’ora.  

Lo sportello sarà aperto nelle date se-
guenti, dalle ore 8:30 alle ore 12:00, 
presso la Scuola Secondaria 

“G. Marconi” – corso Garibaldi, 20 – 
Gambolò: 

 

 Ottobre: lunedì 22  

 Novembre: lunedì 12 e lunedì 26  

 Dicembre: lunedì 10 

 Gennaio: lunedì 7 e lunedì 21 

 Febbraio: lunedì 4 e lunedì 18 

 Marzo: lunedì 11 e lunedì 25 

 Aprile: lunedì 8 e lunedì 29 

 Maggio: lunedì 13 e lunedì 27 

 Giugno: lunedì 3 

 

Ogni variazione sarà segnalata tempe-
stivamente sul sito della scuola 

 
IL SERVIZIO È GRATUITO 

 

 

È possibile collegarsi alla pagina 
del sito dell’Istituto con tutte le 
informazioni utilizzando il qr code 
qui a fianco 

 
 

Dal 22 ottobre sarà attivo anche per l’anno scola-
stico 2018/19 lo “Sportello di consulenza sui Di-
sturbi Specifici dell’Apprendimento e altri Bisogni 
Educativi Speciali” rivolto a tutti i soggetti della 
comunità scolastica che potranno confrontarsi ap-
profonditamente con una specialista del settore. 
 

La “mission” di ogni Istituzione Scolastica è quella 
di fare in modo che gli alunni possano "imparare" 
raggiungendo i più alti livelli personali di appren-
dimento: la nostra Scuola ha deciso di sostenere 
economicamente questo impegno organizzativo e 
progettuale, nella consapevolezza della “delicatez-
za” della tematica e della necessità di affrontarla 
attraverso uno sforzo congiunto, che veda impegnati 
- nel rispetto dei ruoli specifici - Scuola, Famiglia, 
Alunni per il raggiungimento di un obiettivo comu-
ne. 

 
 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
 

Genitori e Docenti: 

 tramite telefonata alla Segreteria del-
la Scuola al n° 0381-938100. 

Studenti Secondaria di primo grado: 

 previo consenso scritto comunicato ai 
docenti da parte dei genitori e succes-
siva prenotazione in Segreteria. 

 
 
 
 
 

 

 
Istituto Comprensivo 

“G. e G. Robecchi” Gambolò 
 

Segreteria: corso Garibaldi, 18 – 27025 Gambolò (PV) 
TEL.0381/938.100 – FAX 0381/938.200  

E-MAIL pvic80200r@istruzione.it 
 

 

SPORTELLO CONSULENZA 

DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO 

E ALTRI 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

 
 

tenuto dalla  

dott.ssa Maddalena Castelletti 
Riabilitatrice neurocognitiva, 
terapeuta Metodo Feuerstein 

 



 

PERCHÉ RIVOLGERSI ALLO SPORTELLO 

SE SEI GENITORE… 
 

- Se vuoi sapere qualcosa di più sui 
Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento o più in 
generale sui Bisogni Educativi 
Speciali… 

- Se desideri un confronto sul 
corretto utilizzo degli strumenti 
compensativi per supportare lo 
studio di tuo/a figlio/a a casa… 

- Se, dopo un colloquio con i 
Docenti, hai compreso anche tu che 
tuo/a figlio/a manifesta qualche 
difficoltà particolare e “sospetta” 
nell’apprendimento… 

- Se vuoi conoscere le strutture 
accreditate al rilascio di una prima 
certificazione diagnostica di DSA 
valida ai fini scolastici e ricevere 
un’informazione sui servizi offerti 
dal territorio… 

- Se necessiti di un supporto nella 
corretta lettura delle diagnosi 
rilasciate dagli Enti preposti… 

- Se…  

 

PERCHÉ RIVOLGERSI ALLO SPORTELLO 

SE SEI DOCENTE… 
 

- Se vuoi un confronto sulla rilevazione 
di possibili Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento o altri Bisogni 
Educativi Speciali negli alunni… 

- Se sei in dubbio su possibili segnali di 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
evidenziati negli alunni… 

- Se vuoi procurarti ulteriori 
informazioni sugli strumenti 
compensativi e sulle misure 
dispensative… 

- Se vuoi avere un confronto 
sull’efficacia di alcune strategie 
didattiche attuate di fronte a Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento o ad 
altri Bisogni Educativi Speciali… 

- Se vuoi avere un supporto per 
declinare la Diagnosi in un Piano 
Didattico Personalizzato… 

- Se… 

Questa pubblicazione è realizzata con il carattere  

 

Font ad alta leggibilità. Eccellente per i dislessici, 
ottimo per tutti. www.easyreading.it 

 

PERCHÉ RIVOLGERSI ALLO SPORTELLO 

SE SEI UN ALUNNO *… 
 

- Se vuoi sapere qualcosa di più su 
che cos’è la Dislessia e su come si 
può manifestare, oppure su cosa e 
quali sono gli altri Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento e/o i 
Bisogni Educativi Speciali più in 
generale… 

- Se, dopo esserti confrontato con 
Insegnanti e Genitori, ti sembra di 
fare troppa fatica ad imparare o ti 
rendi conto che le tue strategie di 
apprendimento non sono efficaci… 

- Se vuoi avere una panoramica su 
tutti gli strumenti compensativi 
disponibili e sulle misure 
dispensative possibili …  

- Se… 
 

* Gli studenti della Scuola Secondaria di 
Primo grado potranno accedere allo 
Sportello con l’obbligo di consenso scrit-
to da parte dei Genitori.  
 


