
Corso       

d’informatica per 

  
Genitori e Genitori e Genitori e Genitori e 

insegnantiinsegnantiinsegnantiinsegnanti  

L' A.I.D. (Associazione 

Italiana Dislessia ) è sorta in  

Italia solo nel 1997, e sta 

tentando di colmare con la 

propria attività , il grande 

ritardo culturale e normativo in 

cui si trova il nostro paese nei 

confronti della gestione del  

problema dislessia. 

 

E' un'organizzazione di 

volontari senza scopo di  

lucro (ONLUS),  

nata con lo scopo di 

 sensibilizzare il mondo  

professionale, scolastico  

e l'opinione  

pubblica sul 

problema della dislessia. 

AID Sezione di Ferrara  

Tel.333 3664296 
http://xoomer.alice.it/

aid.ferrara/ 

Unione Italiana Ciechi 

c/o 

Consorzio Provinciale Formazione 

Via IV Novembre, 9 — Ferrara 

NOI PER
 LORO  

Aiuto pratic
o e 

psicologico a
i genitori 

e agli inseg
nanti di 

studenti con
 difficoltà 

specifiche d
i 

apprendimen
to  

In collaborazione con 

Con il PATROCINIO 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Provinciale 
 di Ferrara 



Con il doposcuola C.A.S.co è emer-

sa la necessità anche per i genito-

ri di conoscere e imparare ad usa-

re i software didattici e le mappe 

che i nostri figli stanno utilizzan-

do, per poterli 

seguire e sup-

portare nel loro 

studio. 

I genitori spes-

so si sentono in 

difficoltà nell’-

aiutare i propri figli ad avere fi-

ducia in sé stessi, ad incoraggiarli 

e a sostenerli nel loro difficile 

cammino. 

Così abbiamo pensato di organiz-

zare un aiuto pratico e psicologi-

co per genitori e insegnanti vo-

lenterosi di studenti con difficol-

tà specifiche di apprendimento. 

Quando e dove  
Noi per loroNoi per loroNoi per loroNoi per loro    

 Ogni corso verrà svolto in 2 lezioni di  

 2 ore ciascuna, 1 volta alla settimana. 

I corsi sono suddivisi in base alla scuola  

frequentata dai figli: 

1° corso per genitori e insegnanti  

di studenti di elementari e 1^ e 2^ media:  

            Martedì 06/10 dalle 20 alle 22 

            Martedì 13/10 dalle 20 alle 22 
 

2° corso per genitori e insegnanti  

di studenti di 3^ media e superiori:  

           Martedì 20/10 dalle 20 alle 22 

           Martedì 27/10 dalle 20 alle 22 

L’ultimo incontro, rivolto a tutti, in cui la 

dott.ssa Nagliati ci parlerà dell’aspetto psico-

logico-comportamentale dei nostri figli si 

svolgerà:   

giovedì 29/10 alle ore 20 

 

Il corso si terrà nell’aula informatica  

del C.F.P. di V.le IV Novembre, 9 - FE 

     per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 
 

Lilia Monaldi  

cell. 320/0863199                    

claudio-lilia@libero.it 
 

Laura Negrini  

cell. 333/3664296  

negrini.laura@libero.it  

AID Sezione di Ferrara  

Tel.333 3664296 
http://xoomer.alice.it/aid.ferrara/ 

ferrara@dislessia.it 

Il corso è a numero chiuso e  

avrà un costo di € 40,00 

L’AID è riconosciuta dal MIUR  

come ente accreditato per la  

formazione degli insegnanti  

(Decr. 09/12/2004). 

Agli insegnanti sarà rilasciato  

l’attestato di partecipazione  


