
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO 

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV) - Tel. 0422 910803 – 0422 919633 
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001 

e-mail: tvic876001@istruzione.it-tvic876001@pec.istruzione.it 

 

Protocollo (si veda sopra)                                                               Villorba, 06/10/2021 

Avviso n. 29 

 

Ai Genitori degli alunni delle 

scuole primarie e secondarie di 1^ grado 

dell’I.C. Villorba e Povegliano 

 

 

OGGETTO: Comunicazione apertura sportello d’Istituto dedicato ai Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento 

 

Si rende noto che, presso il nostro Istituto è attivo lo sportello d’Istituto dedicato ai Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento per i genitori della scuola primaria e secondaria.  

 

Il servizio ha lo scopo di offrire: 

 consulenza rispetto alle tematiche inerenti i Disturbi Specifici di Apprendimento, i 

Disturbi Evolutivi Specifici, l'area dello svantaggio socio, economico, linguistico e 

culturale; 

 supporto normativo; 

 supporto per la decodifica della certificazione diagnostica in chiave pedagogica; 

 documentazione, descrizione di metodologie inclusive e buone pratiche, strategie 

didattiche, strumenti compensativi e misure dispensative, software didattici utili 

all'apprendimento, risorse presenti sul territorio. 

Le prenotazioni per lo sportello possono essere effettuate inviando una mail di richiesta alle 

docenti interessate al seguente indirizzo: sportello_DSA@icvillorbapovegliano.it, come riportato 

sulla locandina allegata. 

 

Le docenti referenti D.S.A. a cui indirizzare le richieste sono: 

• Crosato Stefania per la scuola Primaria 

• Schioppalalba Raffaella per la Secondaria di primo grado. 

I genitori della scuola Primaria (classi terze, quarte, quinte) e della scuola Secondaria sono 

cortesemente invitati a prendere visione del comunicato presente nel diario e a firmarlo. Un 

docente del Team (Primaria) e il Coordinatore di Classe (Secondaria) prenderanno visione delle 

firme. 

 

I genitori delle classi prime e seconde della Primaria riceveranno il comunicato stampato. 

 

Le Referenti dello Sportello  

Stefania Crosato       

Raffaella Schioppalalba 

 

Cordiali saluti 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

MICHELANGELO GUARNIERI    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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