
 

Circ. n° 90 

dell’11 gennaio 2018        Ai docenti e agli studenti  

          dell’ITT Aalto e dell’ITE Sella 

 
 
OGGETTO:  Sportello Inclusività 

 
 

È ufficialmente aperto nei tre plessi scolastici lo Sportello Inclusività, un servizio di consulenza, strutturato sul mo-
dello dei colloqui individuali, rivolto ad insegnanti, studenti e famiglie, interessati a ricevere informazioni e consigli in 
merito al tema dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) ovvero Dislessia, Disortografia, Discalculia e Disgrafia e 
dei Bisogni Educativi Speciali (BES), ivi comprese situazioni di disagio Socio-Economico. 

La dott.ssa Lucia Tasselli, socia dell’associazione “Progetto Gnosys”, svolge principalmente la funzione di ascolto, in-
formazione e consulenza in modo da esaminare le problematiche riportate alla luce della normativa vigente in mate-
ria e le particolari realtà didattiche di inserimento, favorendo la funzione di mediazione tra Enti Sanitari e Scuola, at-
traverso la partecipazione dei soggetti riportati come partners di progetto. 

Collabora con la dott.ssa Tasselli uno staff di esperti, composto da: 

• FONIATRA dott.ssa Azia Sammartano 

• ORTOTTISTA, dott. Lorenzo Canavese. Ortottista ed assistente in Oftalmologia 

• NEUROPSICOMOTRICISTA, dott.ssa Elena Melis. Terapista della Neuropsicomotricità dell’età Evolutiva 

• LOGOPEDISTA, dott.sa Elisa Casagrande. Logopedista presso studio logopedico 
 
Lo Sportello per le famiglie è aperto a settimane alterne nelle sedi di via Braccini e di via Gené il Lunedì dalle ore 
18.00 alle ore 19.00 e per gli studenti il Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.00; farà seguito il calendario. 
 
La Dott.ssa Tasselli presenterà Mercoledì 17/01 in via Braccini gli obiettivi e le modalità di svolgimento del suo lavo-
ro agli studenti e ai docenti che vorranno partecipare (almeno i Coordinatori delle classi in cui sono presenti studenti 
BES), secondo il seguente orario: 
  ore 14.00  studenti Sella e Aalto 
  ore 15.00  docenti  Sella e Aalto 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 
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