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Ai genitori degli alunni con DSA in ambito discalculia  

del biennio dell’Istituto 

p.c. a tutti i docenti 

DSGA 

Sito web 

Circolare n. 161 

Oggetto: Adesione al progetto “Formazione on the job: studiamo un nuovo metodo”. 

 

Si comunica ai genitori degli alunni con DSA in ambito discalculia del biennio che l’Istituto sta 

mettendo in atto il progetto di cui sopra.  

Tale progetto si pone come obiettivo, in un’ottica di contrasto alla dispersione scolastica e di didattica 

inclusiva, di offrire un supporto per affrontare le difficoltà nello studio della matematica mediante 

l’individuazione di strumenti e strategie alternative. Con tali metodologie didattiche, oltre ad offrire 

occasioni di riflessione e di crescita, si intende migliorare il benessere dell’alunno e l’autonomia 

scolastica per il successo formativo.  

Si fa presente che il progetto non è un corso di recupero ma, pur prendendo in esame alcuni nuclei 

fondanti della disciplina, si pone obiettivi a lungo termine, lavorando in particolare sul metodo di studio. 

Gli incontri saranno tenuti da docenti di matematica dell'istituto secondo il calendario che verrà 

comunicato in seguito (in linea di massima si prevede un incontro settimanale, laddove possibile in 

presenza, della durata di al più due ore a partire dal mese di marzo). 

 

Si pregano i genitori di confermare o meno l’adesione al corso compilando il modulo seguente entro 

venerdì 19 febbraio 2021.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddYpNjydJFq0Vv5auwixEnDzFnAuPgI8BdC_-

RYGWhD168TQ/viewform?usp=pp_url 

 

Il progetto potrà essere effettivamente avviato solo se verrà raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti.  

 

N.B. La mancata compilazione del modulo di adesione costituisce il rifiuto dell’adesione al corso. 

 

Referente del progetto: prof.ssa Martina Zoccola (mzoccola@cicogninirodariprato.edu.it)  
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