
 

Da: coordinamento.veneto@aiditalia.org
Oggetto: AID Lunedì 21 Febbraio IL GENITORE PROFESSIONISTA e altre iniziative
Data: 15/02/2022 16:39:15

Gentili Dirigenti,

Vi chiedo di dare massima visibilità attraverso i vostri canali e di far inserire nel sito della vostra scuola le seguenti
iniziative:

 Lunedì 21 Febbraio ore 20.30 – evento GRATUITO on-line

“IL GENITORE PROFESSIONISTA – tra diagnosi e PDP” - qui locandina

Relatori: Prof.ssa Lorena RASERA - formatore AID SCUOLA e dott.ssa Barbara OPTALE - genitore 
(Iscrizioni e INFO dal sito AID Treviso)
     e da tutti i siti AID Provinciali Veneti

 
SONDAGGIO: Le tue PROPOSTE per AID
 
(Chiediamo la vostra collaborazione, compilando il sondaggio, per aiutarci a proporvi iniziative vicine alle vostre esigenze e
necessità del momento. GRAZIE)

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

-      Corso Genitori con psicologo  (6 incontri)al Mercoledì tra marzo e maggio  ore 20.30
-      Ciclo serate AID-AIRIPA aperto a tutti (4 incontri) DATE: 17/3, 14/4, 19/5 e 16/6 ore 20.30
TEMI: Disturbi e difficoltà aritmetiche; Misure compensative ed aspetti emotivi; Il disturbo
visuospaziale: le conseguenze sugli apprendimenti scolastici; Adozioni e scuola.
-      Formazione Docenti ciclo serate (4 incontri) DATE: 9, 16, 21 e 23 marzo ore 15.30 -18
TEMI: Il disturbo del numero e del calcolo; Tradizionale o Multimediale: alcuni
  strumenti utili; La discalculia: l’inclusione tramite la didattica; Lettere classiche e DSA.

 

Cordiali saluti.

Il Coordinamento Veneto

--

Cordiali saluti

Barbara Optale

Coordinatore AID regione Veneto
tel. 346 11 83 465 
coordinamento.veneto@aiditalia.org 
www.aiditalia.org 

**RISERVATEZZA E PRIVACY**
Tutti i dati personali sono da noi trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003, di seguito Codice). Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona
o alla società in indirizzo, possono essere protette da diritto d'autore o altri diritti e sono da intendersi
confidenziali e riservate, non hanno natura promozionale ma sono interpersonali o comunque relative ad
aggiornamenti sulle attività istituzionali dell’associazione (ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. h del Codice).
Ogni copia, trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti
dal destinatario è proibita. Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le
informazioni da ogni computer. Nel caso non vogliate più ricevere comunicazioni via email da parte di
Associazione Italiana Dislessia, titolare del presente trattamento dei dati personali, potete rispondere a
questa mail con oggetto “Remove”. Ricordiamo infine che le privacy policy complete di Associazione Italiana
Dislessia sono reperibili al seguente indirizzo web: http://www.aiditalia.org/it/privacy - Grazie

https://www.aiditalia.org/Media/SezioniLocali/Treviso/Locandine AID/Genitore_Professionista.pdf
https://www.aiditalia.org/it/attivita/1799
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMTNCxHMzCys-ExdcDQWNPaRGO2TA8UytvaHACKD3IHkXXgg/viewform?usp=pp_url
tel:3461183465
mailto:coordinamento.veneto@aiditalia.org
http://www.aiditalia.org
http://www.aiditalia.org/it/privacy

