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Egregio Dirigente  
            

Oggetto: Associazione Italiana Dislessia: Calendario 2016-2017 

 

La Sezione di Bergamo dell’Associazione Italiana Dislessia, per continuare la propria 

opera di informazione, sensibilizzazione ed approfondimento sugli aspetti relativi ai 

Disturbi Specifici di Apprendimento prosegue anche nell’anno scolastico 2016 – 2017 

 i propri incontri, a cadenza mensile, presso l’Auditorium del Comune di Lallio.  

Gli incontri, sono aperti a genitori, insegnanti , tecnici e a quanti sono interessati alle 

problematiche afferenti ai DSA e si svolgono il 2° lunedì di ogni mese alle 20,30. 

Con la presente mi pregio di inviarLe il relativo calendario con la richiesta di divulgarlo 

tra i suoi insegnanti e di affiggerlo all’albo delle Comunicazioni per i genitori presso i 

vari plessi del Suo Istituto.  

Negli anni scorsi, infatti, la presenza degli insegnanti agli incontri è diventata sempre 

più numerosa  a dimostrazione dell’interesse che suscitano gli argomenti, gli spunti di 

riflessione e le proposte operative trattate. 

Insieme al calendario Le chiediamo di diffondere e di affiggere la Locandina allegata alla 

presente e relativa alla giornata informativa, aperta al pubblico che si terrà   

DOMENICA 9 OTTOBRE (10- 18) sul SENTIERONE in occasione della Settimana nazionale 

della dislessia. Presso il punto di informazione allestito per l’occasione i soci di AID si 

alterneranno nella distribuzione di materiale divulgativo sui DSA ed informativo sui 

servizi e i progetti dell’Associazione Italiana Dislessia. Pensiamo sia importante far 

conoscere questa iniziativa che può contribuire a  migliorare la consapevolezza 

dell’opinione  pubblica sulle problematiche legate ai DSA e raggiungere anche coloro che 

ancora non ne conoscono le ripercussioni senza dimenticare la promozione delle attività 

che l’Associazione italiana Dislessia organizza in ambito nazionale e locale. 

Certa di un suo positivo riscontro alle nostre richieste, la ringrazio e porgo distinti saluti  

La Presidente della Sezione A.I.D. di Bergamo 

CAFFI RITA 

Seriate 16.9.2016  


