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Circ n° 117 del 25/10/2019 
 

Ai genitori degli alunni con DSA 
di tutte le classi I e II 

ALBERGHIERO 
GRAFICO- FOTOGRAFICO 

e p.c. dott. E. Solinas – Comune di Gallarate 
 
 
Oggetto: Incontro informativo per la presentazione del Progetto Interreg – Includi - DSA e 
lingue straniere 
 
 
Gentili genitori,  
siete invitati all’incontro informativo per la presentazione del progetto, che coinvolge le classi 
del biennio del nostro istituto. 
Il progetto vede come capofila il Comune di Gallarate, ha come partner italiani l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’A.S.S.T. Valle Olona, L’Anffas Lombardia e come partner 
svizzeri il Dipartimento dell’Educazione del Canton Ticino, Pro Infirmis Ticino e Moesano, 
Atgabbes - associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione 
speciale.  
Gli obiettivi generali che si intendono perseguire sono i seguenti: 

- Favorire un buon apprendimento delle lingue straniere (in particolare dell’inglese), 
indispensabile per l’inserimento nel mondo del lavoro 

- Scambio di buone pratiche tra i due territori (italiano e svizzero) 
 

Il progetto, infatti intende ricercare e sperimentare ipotesi d’azione, strumenti e metodologie di 
progettazione e valutazione, in grado di sostenere l’apprendimento efficace della lingua inglese 
e di riflesso produrre effetti migliorativi in termini di qualità della vita, inclusione sociale e 
partecipazione al proprio progetto di vita da parte degli alunni con DSA. 
 
L’incontro si terrà mercoledì 6 novembre alle ore 18.30 presso la Sala Conferenze del 
nostro istituto. In tale sede, con la partecipazione di rappresenti del Comune di Gallarate, 
saranno fornite informazioni sulle modalità e sull’articolazione delle attività e sulle modalità di 
coinvolgimento degli alunni nel progetto. 
 
 
Cordiali saluti 
 
Le referenti del progetto      
Antonella Gerardi        
Claudia Curti 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                 Ing. Vito Ilacqua 

                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                             
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 

 

 


