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CIRCOLARE  n .101 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI  

delle classi I – II liceo musicale – III A scienze umane – IV A economico –SEDE MANZONI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO  

SUL REGISTRO ARCHIMEDE 

SUL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

 

 

OGGETTO: incontro sul tema “dislessia: una sfida, un’opportunità 

 

Giorno 24 Novembre avremo l’onore e il piacere di ospitare nella nostra scuola la dott.ssa 

Adele Baldi, autrice del testo “Tutor dell’apprendimento – appunti sulla qualità delle relazioni 

educative”. 

L’autrice, in particolare, tratterà il tema “dislessia: una sfida, un’opportunità”, un 

momento importante e costruttivo per tutti noi operatori della scuola, per gli studenti, per i genitori. 

L’incontro avverrà di mattina nella sede di Caltanissetta dalle ore 9,15 alle ore 11,10 e 

parteciperanno gli alunni delle classi I – II del liceo musicale, III A Scienze Umane, IV A 

Economico accompagnati dai docenti dell’ora, i docenti che, non impegnati nelle classi, vorranno 

prendere parte e i genitori che lo desiderano. 

Di pomeriggio l’incontro avverrà nella sede Juvara di San Cataldo dalle ore 16,00 alle 
ore 18,00, incontro aperto ai docenti, agli studenti, ai genitori. 

Auspico la partecipazione  quanto più ampia di tutti coloro  che ogni giorno con il proprio 

lavoro contribuiscono alla crescita educativa e culturale dei nostri giovani. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


