
 

 

 

 

 

 

SPORTELLO DSA IN COLLABORAZIONE CON AID PRESSO CTS BRAGAGLIA 

FROSINONE  

 

In occasione dei dieci anni della legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” presso il CTS –IIS Bragaglia   di Frosinone sarà aperto lo Sportello 

di ascolto in collaborazione con AID – Associazione Italiana Dislessia.  

A promuovere le attività dello sportello di ascolto sarà il gruppo AID di Frosinone, neo costituito; ne 

fanno parte professionalità del mondo della Asl e della scuola. Insieme forniranno con competenza attività 

di consulenza ai docenti, agli studenti, ai genitori della provincia di Frosinone.  

L’intento è quello di rendere un servizio al territorio, di costituire un punto di riferimento sui Disturbi 

specifici dell’Apprendimento anche in provincia di Frosinone perché attualmente ne è sprovvista.  

Questi gli obiettivi:  

 Consulenza al personale scolastico impegnato nel ridurre le difficoltà dei bambini con BES e 

degli alunni con DSA; monitoraggio delle specifiche difficoltà di ciascuno per ridurre lo 

svantaggio scolastico, attraverso:  

- l’attivazione di percorsi di informazione/formazione specifica degli insegnanti;  

- la predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di modalità alternative per il lavoro scolastico 

degli alunni con diagnosi, o sviluppo delle competenze deficitarie  

 Consulenza per la redazione di PDP (piani didattici personalizzati) per attuare strategie didattiche 

mirate a garantire il successo formativo e una valutazione adeguata ai casi, come previsto dalla 

normativa vigente.  

 Creare una rete di supporto (referente DSA, insegnanti, famiglie, dirigente) per sostenere il 

percorso formativo degli alunni con DSA, evitando l’insuccesso scolastico e la perdita di 

autostima  

 Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia; fornire supporto alle 

famiglie degli alunni con DSA.  

 
Lo sportello d’ascolto prevede colloqui con i soggetti interessati che ne faranno richiesta attraverso 

prenotazione telefonica o all’indirizzo mail. Lo sportello sarà attivo dal mese di novembre 2020 al mese 

di maggio 2020.  

Gli appuntamenti saranno fissati nelle date indicate nel calendario appositamente predisposto. Visto il 

particolare momento di emergenza gli incontri si terranno tramite telefono, mail e videoconferenza.  

  

Modalità di prenotazione 
La prenotazione potrà avvenire, garantendo anonimato e riservatezza al numero telefonico dedicato allo 

sportello di ascolto: 3200338885 o presso il CTS– IIS Bragaglia di Frosinone al numero 0775 290350 
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