
	

Che cos’è? 
È uno sportello informativo per genitori e insegnanti, per comprendere i problemi che si 
incontrano quando si affianca un ragazzo con DSA, focalizzando l’attenzione su: 

• metodo di studio  
• difficoltà di accettazione della diagnosi da parte della famiglia 
• inserimento nel gruppo classe 
• diversificazione delle attività didattiche 
• promozione del dialogo tra insegnanti e genitori, che va a beneficio del percorso di crescita 

e scolastico dello studente.  

Presso l’IC F. Nullo di Villa di Serio  
Via Dosie, 6 
 

Lunedì, martedì e venerdì: 9.00 – 16.00 
Sabato: 8.30 – 14.00  
 
Ven. 09/11 
Sab. 10/11 
Ven. 23/11 
Sab. 24/11 
Lun. 03/12 
Mar. 04/12 
Ven. 21/12 

Sab. 22/12 
Ven. 11/01 
Sab. 12/01 
Ven. 25/01 
Sab. 26/01 
Ven. 08/02 
Sab. 09/02 

Ven. 22/02 
Sab. 23/02 
Ven. 08/03 
Sab. 09/03 
Ven. 22/03 
Sab. 23/03 
Ven. 05/04 

Sab. 06/04 
Lun. 15/04 
Mar. 16/04 
Ven. 03/05 
Sab. 04/05 
Ven. 17/05 
Sab. 18/05 

1. Scarica la app “Google Calendar” sul tuo smartphone  
2. Inserisci come email: sportello.dsa.vds@gmail.com 
3. Inserisci come password: Sportello.Dsa 
4. Una volta ottenuto l’accesso cerca nei giorni di apertura dello sportello DSA (li riconoscerai perché 

contrassegnati da una banda gialla)  
5. Una volta individuato il giorno e la fascia oraria libera, clicca sul + (in basso a destra), poi clicca su 

evento e per motivi di privacy inserisci nel titolo (in alto nella banda colorata) il tuo Nome-Cognome 
puntato (es. Michela Garuffi è M.G) 

6. Inserisci la fascia oraria libera cliccando sull’ora e modificandola in funzione delle tue esigenze  
7. Salva (in alto a destra) 
 
Per informazioni scrivi al seguente indirizzo email sara.cortinovis1995@gmail.com  

Dove e quando? 

Come prenotarsi? 

1° incontro: l’insegnante e il genitore 
espongono i problemi che incontrano 
nell’affiancare il ragazzo nello studio. 
 

2° incontro: proposta di intervento per 
affrontare il problema. 
 

3° incontro: risposta da parte 
dell’insegnate e del genitore in merito alle 
strategie messe in atto.  

Come si strutturano gli incontri?  


