COMUNICAZIONE n. 5 a.s. 2017/18
Da: Dirigente scolastico
A: Genitori alunni Scuola primaria
c.c.: Docenti Scuola primaria
OGGETTO: presentazione progetto “For BES. Per una Buona Esperienza di Scuola” - a.s. 2017/18

Gentilissimi genitori,
con la presente desideriamo informarvi che la nostra scuola, in collaborazione
con Fondazione L. Clerici, ha vinto un bando di concorso della Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza per la realizzazione di un progetto indirizzato alla Scuola primaria.
Il progetto, dal titolo “For BES: per una Buona Esperienza di Scuola” , intende rivolgere
una attenzione dedicata agli alunni della Scuola primaria, offrendo in modo particolare supporto agli
alunni con DSA/BES e disagio psicosociale, attraverso un insieme integrato di interventi utili a
favorirne una inclusione ottimale nel gruppo classe e a migliorare l’offerta formativo-didattica
dell’intera scuola. Azioni e modalità di partecipazione sono descritte più avanti.
Colgo l’occasione per informare che le iniziative in programma saranno del tutto gratuite per
le famiglie. Al contempo, segnalo che – secondo la nota logica partecipativa della Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza – è aperta una raccolta fondi a favore del progetto.
Per sostenere il progetto è possibile effettuare un bonifico o un versamento postale sui
seguenti conti, intestati alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus:
 Banca Popolare di Milano – Iban: IT21Z 05584 20400 000000 029299
 C/C postale 1025487529

on-line con carta di credito sul sito www.fondazionemonzabrianza.org
NB Andrà indicata come causale: “For BES: per una Buona Esperienza di Scuola”
Tutte le donazioni ricevute verranno girate alla nostra scuola.
La Fondazione farà pervenire ai donatori, esclusivamente su richiesta, la certificazione per poter
usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Si segnala che i bonifici sono titoli già
sufficienti per l’ottenimento dei benefici fiscali.
La Segreteria è a disposizione per informazioni.
Un saluto molto cordiale,

Il Rettore

don Gianluigi Frova

La Coordinatrice Didattica ed Educativa

Sr. Graziella Alborghetti
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PROGETTO “For BES. Per una Buona Esperienza di Scuola” – AZIONI
Incontri formativi rivolti ai genitori, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i genitori verso i bambini
con BES e DSA, al fine di creare una rete educativa di sostegno tra famiglie.
A cura della dr.ssa Lucia Todaro, psicopedagogista e della dr.ssa Cinzia Garbagnati, psicologa
Calendario
9 novembre 2017, ore 18.30 – dr.ssa Lucia Todaro
8 febbraio e 22 marzo 2018, ore 18.30 – dr.ssa Cinzia Garbagnati
A fine anno scolastico si terrà un incontro conclusivo a cura di entrambe le specialiste. La data verrà
comunicata successivamente.

Gruppo di studio per alunni DSA/BES, prevede l’attivazione di uno spazio compiti finalizzato
all’insegnamento di un metodo di studio efficace e personalizzato. La partecipazione è limitata a un
numero massimo di 10 alunni, che verranno individuati incrociando le “candidature” delle famiglie
(da indirizzare alla maestra di classe entro il 6 novembre), le segnalazioni della Coordinatrice
Didattica, delle insegnanti e della specialista.
A cura della dr.ssa Cinzia Garbagnati, psicologa
Calendario
Il gruppo di studio si terrà di lunedì e di mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, da fine novembre a
fine maggio. Il calendario dettagliato degli incontri verrà comunicato agli alunni interessati.

Sportello psicologico, con l’obiettivo di creare uno spazio di ascolto dedicato alle famiglie.
A cura della dr.ssa Cinzia Garbagnati, psicologa
Calendario
La dott.ssa Garbagnati sarà disponibile per colloqui individuali o di famiglia due volte al mese, di
lunedì, nella fascia oraria 16.30-18 (durata del colloquio: 45’). È opportuno effettuare una
prenotazione inviando per tempo una e-mail con la propria preferenza (ore 16.30 o 17.15) a:
info.sacramentine@collegifacec.it.
Date: 27 novembre e 11 dicembre 2017, 15 e 29 gennaio, 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 9 e 23
aprile, 7 e 21 maggio 2018.

Screening DSA per alunni classe II Scuola primaria (somministrazione prove e restituzione).
A cura della dr.ssa Vania Taverna, logopedista
Calendario
Lo svolgimento è previsto nel mese di maggio 2018. Le modalità di svolgimento verranno descritte in
modo dettagliato alle famiglie interessate.

Attività di osservazione in classe, con l’obiettivo di osservare i bisogni emotivi di bambini con
DSA, BES e disagio psicosociale non ancora valutato e le dinamiche di classe.
A cura della dr.ssa Lucia Todaro, psicopedagogista

Attività di supervisione degli insegnanti, al fine di sostenere la loro fatica emotiva, progettuale e
motivazionale nei confronti di alunni/famiglie con BES e di potenziare le modalità comunicative e di
leadership.
A cura della dr.ssa Lucia Todaro, psicopedagogista
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