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CONVENZIONE 

 
TRA 

 
 
L'Istituto Comprensivo “Velletri Nord”, sito in via Fontana della Rosa 159, 00049 - Velletri (RM) 
-  P. IVA 95036930584 in persona del Dirigente Scolastico pro tempore prof. Marco Saccucci 
 

E 
 

l'Associazione Italiana Dislessia con sede in piazza dei Martiri, 5- 40121 Bologna - C.F./P. IVA 
04344650371, in persona del legale rappresentante Sig. Sergio Messina 

 
E 
 

l'Associazione Italiana Dislessia sezione di Roma, rappresentata dal Presidente territoriale sig.ra 
Antonella Trentin 
 
 

PREMESSA 
 
 

L'Istituto Comprensivo “Velletri Nord” si propone: 
di facilitare l'apprendimento dei ragazzi con DSA attraverso l'utilizzo di strumenti compensativi 
e dispensativi previsti dalle diagnosi degli allievi e a norma di legge, con il supporto delle attività 
di formazione e informazione, rivolte a docenti e genitori, dall'Associazione Italiana Dislessia 
(AID) previste nel presente accordo e con le iniziative di formazione organizzate autonomamente 
dalla Scuola. 
 
 

l'Associazione Italiana Dislessia ha come obiettivi: 
● sensibilizzare  l'opinione pubblica, l'ambito scolastico e sanitario riguardo alla 

 dislessia e agli altri disturbi specifici di apprendimento;  
● promuovere attività di formazione e informazione per genitori e insegnanti; 
● offrire agli utenti un punto di riferimento certo e qualificato per ottenere 

 informazioni e consulenza. 
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SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE 
 
 

L'Istituto Comprensivo Statale “Velletri Nord” si impegna 
 
a mettere a disposizione a titolo completamente gratuito dell'Associazione Italiana Dislessia 
Sezione di Roma: 

● Il teatro/aula magna  per 2 sabati l'anno dalle ore 9,30 alle ore 12,30, con calendario da 
concordare; 

● un locale ad uso sportello e segreteria della sezione AID di Roma; 
● l’aula informatica per 14 sabati mattina o pomeriggio durante l’anno scolastico. 

Si precisa che per il periodo dedicato agli Esami di Stato, che si svolgono dal giorno successivo 
alla fine delle lezioni fino al 30 di giugno, i suddetti locali potrebbero non essere disponibili. 
Inoltre i medesimi locali non saranno disponibili nei giorni …, nei quali si svolgeranno le giornate 
aperte al territorio (Open Day). 
 
 

La sezione AID di Roma si impegna a realizzare: 
 

● Seminario gratuito di formazione  
○ Destinatari: insegnanti della scuola o anche di un’eventuale rete di scuole 
○ Durata: 4 ore (2 incontri da 2 ore) 
○ Obiettivo: fornire strumenti normativi e operativi per l’inclusione didattica degli 

alunni DSA 
○ Programma del seminario: 

■ Lezione 1: In classe con gli alunni DSA - il PDP 
■ Lezione 2: In classe con gli alunni DSA - la valutazione 

 
● Sportello gratuito insegnanti 

○ Destinatari: insegnanti di allievi con DSA della scuola o di un'eventuale rete di 
scuole 

○ Durata: 1 pomeriggio al mese su appuntamento. 
○ Obiettivo: fornire consulenza e aiuto individuale su situazioni specifiche, 

attraverso un aiuto per la lettura e interpretazione delle valutazioni diagnostiche, 
per l'analisi delle prestazioni scolastiche e per la (Stesura di un PDP mirato) 
programmazione delle strategie didattiche più efficaci. 
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● Sportello gratuito genitori 
○ Destinatari: genitori di bambini e ragazzi con DSA dell'Istituto o della rete di 

scuole  
○ Durata: 1 pomeriggio al mese su appuntamento 
○ Obiettivo: fornire consulenza e aiuto individuale su situazioni specifiche, ad 

esempio, counseling su passi da seguire per conseguire la diagnosi, lettura e 
interpretazione delle valutazioni diagnostiche, counseling per la gestione dei 
compiti a casa. 

 
 
Oltre alle attività suddette, l’AID - Sezione di Roma offre, su richiesta dell’utenza, ulteriori 
attività formative, che prevedono il pagamento di una quota di partecipazione. Tali corsi 
sono ripetibili a seconda delle esigenze della scuola: 
 
Corsi di formazione per docenti e genitori 
 

○ Destinatari: docenti della scuola e genitori 
○ Durata: 3 ore ciascuno 
○ Contenuti: gli strumenti compensativi fondamentali e le competenze 

compensative necessarie per gli alunni DSA 
 
 
 

● “Attrezziamoci”: Corso-laboratorio rivolto agli alunni per la padronanza degli 
strumenti compensativi digitali e l’acquisizione delle competenze necessarie. 

○ Destinatari: alunni e studenti di ogni ordine di scuola 
○ Durata: 1 incontro al mese da dicembre a giugno 

 
Tutte le attività saranno svolte da formatori AID (tecnici e insegnanti) regolarmente iscritti nelle 
liste dei formatori dell'Associazione. 
 
Le attività saranno accompagnate dalla distribuzione nella scuola di materiale informativo sui 
DSA e sulle iniziative concordate. 
 
I partecipanti ai corsi genitori o ai corsi d’informatica per i ragazzi (Attrezziamoci) che 
presenteranno un modello ISEE pari o inferiore al 7.500 euro l’anno pagheranno metà quota di 
iscrizione. Due posti gratuiti per ogni corso (genitori o studenti) sono riservati a casi di 
particolare indigenza. 
 
L'AID inoltre si impegna alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei volontari, dei 
soci e dei partecipanti alle attività svolte dalla sezione. 
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L’Associazione si impegna nella sorveglianza dell’ingresso della scuola con personale proprio e, 
ove sia necessario, nella pulizia dei locali alla fine degli eventi realizzati. 
La presente convenzione ha durata per l'intero anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dal 
15 dicembre 2018 e potrà essere rinnovata previo accordo fra le parti. 
 
 
 
Velletri, dicembre 2018 
 
 

Istituto Comprensivo Statale Velletri Nord - Prof. M. Saccucci 
 
 
 
 
 

Associazione Italiana Dislessia – dott. S. Messina 
 
 
 
 
 

Sezione AID Roma - dott.ssa A. Trentin 
 
 
 
 
 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.gov.it/

	CONVENZIONE
	● Sportello gratuito insegnanti
	● Sportello gratuito genitori


