Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Bologna, 24 novembre 2022
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it
Bacheca registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia)
OGGETTO: Progetto OLTREMODO. Iscrizione studenti e calendario incontri studenti con
DSA e difficoltà nell’apprendimento
Si comunica agli studenti e alle loro famiglie il calendario degli incontri del Progetto
OLTREMODO - Laboratori di avviamento a metodo, strategie e strumenti per un efficace
percorso d'apprendimento degli studenti con DSA.

mercoledì 30 novembre

ore 15.00 - 17.00

Aula B10

martedì 6 dicembre

ore 15.00 - 17.00

Aula B10

lunedì 12 dicembre

ore 15.00 - 17.00

Aula B10

mercoledì 14 dicembre

ore 15.00 - 17.00

Aula B10

lunedì 19 dicembre

ore 15.00 - 17.00

Aula B10

Eventuali variazioni di orario o di data verranno comunicate tramite bacheca del registro
elettronico.
Gli obiettivi principali del percorso saranno:
● far sperimentare ai ragazzi il successo in prove di tipo scolastico attraverso l’utilizzo di
metodologie, strategie in particolare di tipo metacognitivo e di strumenti informatici,
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adeguate alle loro necessità;
● aumentare la motivazione e la fiducia in sé, grazie al successo sperimentato in autonomia e
alla consapevolezza di avere un metodo di studio personalizzato e degli strumenti che, se
usati in maniera strategica, permettono di raggiungere obiettivi altrimenti conseguiti con
fatica;
● scoprire che ci sono altri alunni dislessici, nella propria scuola, nella propria città e mettere
in comune aspettative, punti di forza, difficoltà e strategie di apprendimento e di relazione
con gli altri (compagni ed insegnanti) in ambiente scolastico.
Per partecipare al progetto è necessario scrivere tramite e-mail alla prof.ssa Elisabetta Farneti,
referente del progetto, elisabetta.farneti@galvaniedu.it o alla prof.ssa Michelina Mastroianni,
michelina.mastroianni@galvaniedu.it .

Cordiali saluti
Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate
Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.
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