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Roma, 18/01/2019
Ai docenti
Ai genitori
Agli studenti
Al Personale ATA
All’Albo/Sito
Circolare n. 131
Oggetto: Attivazione degli sportelli di supporto ai docenti, genitori e studenti sul tema dei Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA) e dei disturbi di Attenzione con Iperattività ed Impulsività (ADHD).

Si informano i docenti, i genitori e gli studenti che dal mese di Febbraio verranno attivati i seguenti
sportelli di supporto:
1. Sportello di supporto per docenti e studenti relativamente al Disturbo Specifico di
Apprendimento tenuto dal prof. Paolo Cassi, referente per il DSA, presso la sede centrale
in via Capo Palinuro,72, il venerdì dalle 11:00 alle 12:00 prenotabile inviando una e-mail
all’indirizzo: paolocassi2@gmail.com;
2. Sportello di supporto per docenti e studenti relativamente al Disturbo Specifico di
Apprendimento tenuto dal prof.ssa Barbara Stella, psicoterapeuta e docente di
sostegno, presso la sede centrale in via Capo Palinuro,72 il giovedì dalle 10:00 alle
11:00 prenotabile inviando una e-mail all’indirizzo: barbara.stella1967@gmail.com;
3. Sportello di supporto per docenti, genitori e studenti relativamente al Disturbo
dell’Attenzione con Iperattività ed Impulsività, Disturbo Oppositivo Provocatorio e Disturbo
della Condotta e Disturbo Specifico di Apprendimento tenuto dalla prof.ssa Verginia
Bernardini, referente di Istituto per i DSA/ADHD,presso la sede di Via Capo Sperone, 50 il
giovedì dalle 9:00 alle 10:00 prenotabile inviando una e-mail
all’indirizzo:
elesammas@gmail.com;
4. Sportello pomeridiano di supporto per i genitori di ragazzi con ADHD, tenuto dai volontari
dell’Associazione Italiana Famiglie ADHD (AIFA), presso la sede centrale in via Capo
Palinuro,72 il primo e il terzo martedì del mese dalle 16:00 alle 17:00 per il quale non è
richiesta la prenotazione.
Tutte le prenotazione dovranno essere effettuate entro e non oltre le 48 ore precedenti
all’appuntamento richiesto.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria RICCIARDI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. Lgs. 39/93)
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