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Circ. 265/2022-2023                                                                                                   Soverato, 12 gennaio 2023 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO AID  

 

Si comunica che presso il nostro Istituto, a partire da mercoledì 25 gennaio 2023, sarà attivo uno sportello 

di ascolto, informazione e consulenza sui Disturbi Specifici di Apprendimento, in collaborazione con l’AID 

(Associazione Italiana Dislessia). 

Il servizio è gratuito e si rivolge a studenti, genitori e docenti per chiarimenti, informazioni, suggerimenti, 

riguardo le problematiche relative ai DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia). 

Lo sportello sarà attivo presso la nostra scuola il secondo e il quarto mercoledì di ogni mese, dalle ore 11.00 

alle ore 12.00. Potranno usufruire del servizio anche gli Istituti scolastici del comprensorio. 

Le attività di sportello saranno gestite dalla Dott.ssa Stefania Chiaravalloti, tutor AID, coadiuvata dalla 

Prof.ssa Gennarina Anania, formatrice AID Scuola, e dalla Prof.ssa Alessandra Scalamandrè, referente DSA 

d’Istituto.  

Sarà possibile prenotare un appuntamento con le esperte AID telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 

10.00 alle 12,00, al seguente recapito telefonico: 0967 620477. 

Gli alunni del nostro Istituto potranno prenotarsi compilando l’apposito modulo che potrà essere richiesto al 

collaboratore scolastico del piano. 

Tale modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, sarà restituito al collaboratore che lo consegnerà a 

sua volta alla referente DSA. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Renato Daniele) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 

Via Leopardi, 4 - 88068 Soverato (CZ) - Tel. 0967 620477 – CZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

SPORTELLO AID 

 

 

 

Il sottoscritto ..................................................................................................... in qualità di studente/ docente/ 

genitore chiede di essere ricevuto il giorno ................................................... dalla referente Prof.ssa Alessandra 

Scalamandrè. 

 

 

Data ...........................................                                                                                                                 

Firma......................................................... 

 

Consegnare al collaboratore scolastico del piano 
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Il sottoscritto ..................................................................................................... in qualità di studente/ docente/ 

genitore chiede di essere ricevuto il giorno ................................................... dalla referente Prof.ssa Alessandra 

Scalamandrè. 

 

 

Data ...........................................                                                                                                                 

Firma......................................................... 

 

Consegnare al collaboratore scolastico del piano 
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