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Oggetto: Sportello DSA "Ognuno è un genio"  
 
Anche per l'anno scolastico 2021-2022, grazie alla convenzione stipulata con l'associazione "Raggio di Sole" 
Osmairm di Laterza, è attivo presso il nostro Istituto lo Sportello dedicato ai DSA "Ognuno è un genio". 
Il servizio di consulenza gratuita, rivolto a docenti e famiglie dei vari ordini di scuola (infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado), vuole fornire: 
- indicazioni sull’individuazione degli indicatori di rischio/individuazione precoce dei Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (DSA); 
- suggerimenti di intervento nei casi di problematiche già accertate e gestione dei Bisogni Educativi Speciali 
(BES). 
Il fine è di predisporre opportuni interventi educativi mirati e specifici, creando un ambiente accogliente ed 
inclusivo, e promuovere politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 
componenti della comunità educante. 
I soggetti della comunità scolastica potranno confrontarsi con l'equipe di esperti costituita da: 
 

• Dott.ssa Elvira Azzali – Logopedista esperta in neuropsicologia dello sviluppo 

• Dott. Angelo Semeraro – Psicologo clinico 
 
Lo sportello, strutturato sul modello dei colloqui individuali, è aperto una volta al mese, secondo il calendario 
sottoriportato. 
L'accesso allo sportello avviene su prenotazione, secondo le seguenti modalità: 

 

• tramite e-mail alla docente referente: domenicabongermino@icdiazlaterza.edu.it 

• tramite segreteria alunni alla e-mail taic84300a@istruzione.it  o al contatto telefonico 099 8216127 
 
 
Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, l'accesso allo sportello avviene su prenotazione, previo 
consenso scritto comunicato alla scuola da parte dei genitori (si allega modello: Autorizzazione per il servizio 
dello Sportello DSA “Ognuno è un genio”) 
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Gli incontri si terranno presso il plesso Diaz 
 

Calendario 
 

11/10/2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
08/11/2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
06/12/2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
10/01/2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
07/02/2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
07/03/2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
04/04/2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
02/05/2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
 
 


