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Protocollo e data digitale

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole

del CTI di Busto Arsizio

Ai Docenti Referenti per

l’inclusione/DSA/BES delle scuole

del CTI di Busto Arsizio

OGGETTO: Avvio del Progetto “Laboratorio specialistico per l’autonomia nello studio”
rivolto ad alunni DSA

Il Centro Territoriale per l’Inclusione di Busto Arsizio, in collaborazione con l’associazione

STUDIO FACILE dalla A alla Z A.P.S. accreditata da AID, Associazione Italiana Dislessia,

propone, anche per l’anno scolastico 2022/2023, (Febbraio 2023 - maggio 2023), lo svolgimento

in orario extrascolastico di un laboratorio specialistico per l’autonomia nello studio rivolto ad

alunni in possesso di certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA),

secondo la Legge 170/2010.

I laboratori si terranno in presenza, presso i locali Istituto Comprensivo “N. Tommaseo” di Busto

Arsizio e le attività saranno rivolte agli alunni frequentanti le classi quarte e quinte della Scuole

Primaria e agli alunni frequentanti le classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di I

grado di tutti gli Istituti Comprensivi afferenti al CTI di Busto Arsizio.

Lo scopo del progetto è quello di proporre, a tutti i ragazzi che parteciperanno, percorsi e

strategie di studio funzionali e aderenti alle loro diverse esigenze, promuovendo così un

percorso di autonomia nello studio.

mailto:vaic85500D@istruzione.it
mailto:vaic85500d@pec.istruzione.it
AAO I.C.S. "N. TOMMASEO" Protocollo 0000317/2023 del 17/01/2023



Ministero dell’Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NICOLO' TOMMASEO"

Scuola CTI Provinciale
Via R. Sanzio, 9 - 21052 BUSTO ARSIZIO

Tel. 0331/631350 - Fax  0331/632022
Codice fiscale 81009290123 - Cod. Meccanografico VAIC85500D

E-mail: vaic85500D@istruzione.it
PEC:vaic85500d@pec.istruzione.it
URL: www.tommaseobusto.edu.it

Maggiori informazioni in merito alle modalità di iscrizione e organizzazione dei laboratori

saranno fornite a tutti i genitori interessati all’incontro di presentazione che si terrà in modalità

telematica il giorno martedì 24 gennaio 2023 alle ore 18:00.

I genitori interessati potranno iscriversi all’incontro compilando il seguente form

https://forms.office.com/e/EbiniARCVv entro il giorno 23 gennaio 2023. Il link per partecipare

all’incontro verrà inoltrato via mail almeno la mattina dell’evento.

Si chiede di diffondere il presente avviso a tutti i genitori interessati.

Vi aspettiamo numerosi!

Referente CTI Busto Arsizio
ins. Giuditta Metta

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Parisini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.21
del D.lgs 82/2005 e normativa connessa
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