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DESTINATARI  DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

 ATA  PERSONALE  

ESTERNO ALLA 

SCUOLA 

 DSGA  

 OGGETTO INIZIATIVE PER GENITORI E INSEGNANTI 

 

Si segnalano alcune iniziative rivolte ai docenti e ai genitori pervenute dall’ufficio 

scolastico Regionale per il Piemonte. 

 

La sezione di Alessandria dell'Associazione Italiana Dislessia (AID) propone Martedì 

3 maggio 2022 alle ore 17 su Google Meet un incontro on line dal titolo: “Genitori 

in difficoltà: diamoci una mano”.   

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina: 

 https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/genitori-in-difficolta-diamoci-una-

mano-maggio-2022  

Molti dei temi saranno ripresi durante il corso genitori Dislessia: che cosa fa-

re? https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/dislessia-che-cosa-fare che ini-

zierà il 5 maggio e sarà il primo ad Alessandria.  

L'AID di Alessandria, su appuntamento, offre inoltre uno sportello di ascolto a parti-

re dal 2 maggio tutti i lunedì dalle ore 17 alle ore 19 Aiuto Dislessia per genito-

ri/docenti in presenza o a distanza su prenotazione scrivendo a alessan-

dria@aiditalia.org. Per informazioni  https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-

eventi/sportello-di-ascolto-per-genitori-maggio22 

Venerdì 6 maggio 2022 alle ore 17:00 a Tortona sarà organizzato un incontro di 

sensibilizzazione rivolto a famiglie, docenti e studenti : "Nei miei panni: aspetti emo-

tivi di uno studente con DSA". L'iniziativa si terrà presso la Biblioteca Civica di Tor-

tona e prevede la proiezione del documentario "Nei miei panni" seguito da una tavola 

rotonda sul tema dei DSA. 

Per informazioni e prenotazioni https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/nei-

miei-panni-aspetti-emotivi-di-uno-studente-con-dsa  

 

Si comunica altresì che nell’ambito del programma Scuole legato alla Finale femmi-

nile di Champions League di Calcio, che sarà giocata allo Juventus Stadium il 21 

maggio p.v., sono stati organizzati due eventi dal Settore Giovanile e Scolastico 

FIGC Piemonte e Valle d’Aosta. 

Il primo è relativo a incontri per insegnanti e genitori, condotti dallo Staff psicologi-

co regionale SGS FIGC. 
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Gli eventi saranno svolti online tramite piattaforma Webex – scaricata automaticamen-

te accedendo al link della serata - con orario 18:30-20:00 (accesso consentito a par-

tire dalle ore 18:15) e verteranno sui seguenti argomenti: 

• 2 maggio 2022: Il Calcio come occasione educativa. 

Relatore: dott. Edoardo Ciofi, Psicologo dello Sport, Psicoterapeuta e Psicologo 

regionale SGS FIGC Area Nord 

Link su cui cliccare per accedere direttamente all’incontro: 

https://figc.webex.com/figc/j.php?MTID=mefdbb3155acbc9c9d335cc91bdc3f55b 

 

• 17 maggio 2022: Influenze culturali e stereotipi di genere 

nell’educazione e nello sport. 

Relatore: dott. Manuel Toscano, Psicologo esperto in Psicologia dello Sport, 

Psicologo regionale SGS FIGC Area Sud 

Link su cui cliccare per accedere direttamente all’incontro: 

https://figc.webex.com/figc/j.php?MTID=m53c5728c842af0c4f22e12c8d7e76dee 

 

Il secondo invito è per l’8 maggio 2022, data in cui, a Torino, in Piazza Castello (da-

vanti al Palazzo della Regione), tra le ore 9:30 e le 12:30, si terrà una manifestazione 

a partecipazione libera con giochi e attività varie per le bambine/ragazze e le mamme 

in occasione della loro Festa. Non è necessaria preadesione. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Lorenza LA TONA 
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