
Da: Sara Bianco <sarabianco@live.it>
Oggetto: Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico Dott. Angelo Panebianco
Data: 14/05/2020 13:03:31

Gentilissimo dott. Angelo Panebianco,
sono la dr. Sara Bianco, Responsabile clinica del Centro SOS Dislessia di Bari e provincia, rete di centri coordinata
e supervisionata dal prof. Giacomo Stella. Come ampiamente dibattuto, in questo momento storico non è stata
data voce ai desideri e ai bisogni di bambini e ragazzi. Partendo da questo, insieme ad altre due colleghe
psicologhe, sempre afferenti al Centro,  abbiamo messo a punto un breve test da somministrare proprio a
bambini e ragazzi, dai 6 ai 18 anni, per dare spazio ai loro vissuti emotivi. Il test durerà 10 minuti circa ed è
totalmente anonimo. Le sarei grata se avesse piacere di condividerlo, nell’ottica di progettare interventi mirati al
loro benessere psicologico e dare un contributo alla comunità scientifica. 
Può trovare il test al seguente link, che può essere inoltrato per raggiungere le famiglie che vorranno compilarlo.

https://forms.gle/8w4EcMcCWHfNPA937 

 
Vorrei cogliere, altresì, l'occasione di comunicarle che, a partire dal 7 maggio, hanno avuto inizio un ciclo di incontri in
diretta e dunque gratuiti, per parlare insieme di DSA e BES. Incontri rivolti a Genitori ed Insegnanti. 
L'obiettivo di questi incontri è quello di affrontare, insieme a 5 ospiti di eccezione, diverse tematiche per aiutare bambini
e ragazzi a costruire il loro percorso di successo scolastico. 

�� 7 maggio: "Indennità di frequenza: strategie e opportunità. Come richiederla? A chi spetta? Come fare se è stata negata?"
con dr. ���������� ���������������� e avv. ������������ ���������� 

�� 11 maggio: "Individuare prima per conoscere meglio. Una opportunità di individuazione precoce del Disturbo Specifico di
Apprendimento per delineare un percorso formativo di successo" con dr. ������������������
�������������������� 

�� 15 maggio: "L'Apprendimento significativo: SuperMappeX nella didattica a distanza e sulla LIM nella didattica in presenza"
con dr. �������� ������������ 

�� 21 maggio: "Adolescenza, potenzialità e scuola. Riconoscere il Disturbo Specifico di Apprendimento in studenti di scuola
secondaria e l'importanza della Scuola Inclusiva" con prof. �������������� ������������ 

Per quanto concerne la modalità di iscrizione, è sufficiente iscriversi all'evento sulla pagina Facebook, in modo tale da
poter ricevere anche la notifica come promemoria prima dell'inizio di tutti gli incontri in diretta.
Le dirette già effettuate si trovano comunque sulla nostra pagina, a cui si può accedere liberamente.

Il link per iscriversi è il seguente:

https://www.facebook.com/events/240086200538263/ 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, colgo l’occasione per ringraziarla e porgerle i miei più cordiali saluti. 

https://forms.gle/8w4EcMcCWHfNPA937
https://www.facebook.com/events/240086200538263/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARA_LU0OBcWk-g06aGdIW8W6KAnNT6P2eecSotegxi2_p6Cd48knmY7dElgwE9ConLY_5w6WqmBDY2fN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB61Iop3IzV056y_ovMn-67IBz3_MtEEMW-JgV_stwA8kb6S5pF-hDJl0JszA1_1BQGoq5-pB1zHrHbYR2YQgd7HjPAC5ECbRiK82yOe2QTAdEnhk4OgXuSqcbX2qQEGZUHW9v5-6e2sJgoDgqJz6odZayueW8yOLPC13vYtliHx0miqca_x3La9oYuDmJSpiE5yX5_nI9Juxsg-JFV_z0i8Sj2lrcp8ElsWw8iIgfWHQ9THLDpAj1J8TVGu0OXjMdrpArpG4EQzA46MiBpBl0egjravT10wy62Lwe4d30j7AQAEdVGs28lXqqObhzaCze0Fs4ilfiZrfh6opsevTfSdDmN




Dott.ssa Sara Bianco
Psicologa - Psicoterapeuta
Responsabile de Il Mago di Oz - SOS Dislessia Bari
Via Giuseppe Papalia 16/int. 24 Bari
Via Pietro Simone 45 Castellana Grotte (Ba)
cell. 347.5034419
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