
RIUNIONE COMITATO GENITORI 13 GENNAIO 2014

ORDINE DEL GIORNO:  ORGANIZZAZIONE E DEFINIZIONE SERATA DSA – BES

L’incontro  inizia  con  l’intervento  della  Presidente  che  richiama  l’attenzione  dei  presenti
sull’utilità di partecipare al corso “Nuovi occhi per i media”, rivolto a insegnanti, genitori ed
educatori in genere, in cui si affrontano le tematiche dei media e del loro linguaggio, fornendo
strumenti adeguati a decifrarne i messaggi più e meno impliciti a cui sono esposti i ragazzi che
ne fanno uso sempre in misura maggiore. Verremo aggiornati in merito attraverso la pagina
Facebook del Comitato.

Organizzazione serata DSA

L’ordine  del  giorno  è  stato  a  lungo  dibattuto.  Sono  state  vagliate  due  proposte  di
professionisti  disponibili  a  condurre  una  serata  informativa  sul  tema  dei  disturbi
d’apprendimento.

La  scelta  è  caduta  sulla  Dott.  Dialisa  Salamone  –  Disgrafia  Verona,  specializzata  nella
rieducazione  alla  scrittura  (che  tratta,  pertanto,  i  casi  di  disgrafia).  La  Dottoressa  è
disponibile ad incontrare, a titolo gratuito, insegnanti e genitori nel corso di una prima serata
introduttiva.

L’incontro verrà pubblicizzato e posto all’attenzione dei genitori, educatori ed insegnanti di
ogni plesso con un volantino che verrà redatto e distribuito in vari punti del paese e a tutti i
plessi scolastici.

Comunicazione incontri Comitato Genitori

Ancora  una  volta  si  è  discusso  di  partecipazione  e  della  difficoltà  dei  rappresentanti,
nonostante l’utilizzo di tutti i canali informativi messi a disposizione, ad essere presenti alle
riunioni di Comitato. Si è deciso di fissare in modo definitivo il calendario delle date delle
riunioni alla Sala Macina fino a fine anno scolastico. 
Qui  di  seguito  gli  appuntamenti  di  calendario  che  verrà  comunque  distribuito  ai  Signori
Rappresentanti.

3 FEBBRAIO 2014 O.d.G.:Definizione volantino e dettagli serata DSA – BES

3 MARZO 2014 7 APRILE 2014 5 MAGGIO 2014

La riunione si conclude alle ore 22.30
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