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     1 febbraio 2010 
 

Ai Dirigenti dei Circoli Didattici e degli Istituti Com-
prensivi della Toscana 

  
E,p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

 Associazione Lions Club  
Distretto 108 La - Toscana 

 
 
 
Oggetto: Iniziative di sensibilizzazione/informazione sui disturbi specifici di appren-

dimento per insegnanti e genitori delle le scuole primarie 
 
 
Anche se in molte  scuole della Toscana da tempo sono in corso  iniziative di formazio-
ne per facilitare un’adeguata  impostazione delle attività didattiche  in presenza di alunni 
con Disturbo Specifico di Apprendimento , l’argomento dei “ D.S.A. “ continua a  suscita-
re presso docenti e genitori una frequente richiesta di informazione e formazione. 
 
Si portano pertanto a conoscenza le scuole interessate  di un’  iniziativa di sensibilizza-
zione/informazione sulle suddette problematiche,  promossa  in accordo con questo Uf-
ficio Scolastico Regionale, dal Distretto Lions 108 La Toscana il quale, nell’ annata 
2009–2010, ha dedicato il proprio Service al sostegno dei  giovani che incontrano diffi-
coltà negli apprendimenti a causa dei  D.S.A. 
Dal  prossimo mese di febbraio 2010 il Distretto Lions Toscana rende disponibile, per le 
scuole che ne fanno richiesta, personale appositamente formato nel settore, in grado di 
collaborare efficacemente per la conoscenza, in termini scientifici, del problema dei DSA 
(dislessia, discalculia,disgrafia,discalculia …) e per esaminare le ripercussioni che tale 
disturbo comporta negli apprendimenti di base. 
 
Gli incontri fra scuole e personale esperto sono gratuiti e per le scuole è  possibile per-
sonalizzare la proposta di collaborazione espressa dai Lions decidendo se coinvolgere 
nell’iniziativa di sensibilizzazione i docenti, i genitori o entrambe le componenti  e con-
cordando con gli stessi operatori dei Lions quali temi inserire nel dibattito. 
La sede delle riunioni è direttamente la scuola che decide di partecipare all’ attività. 
 
L’iniziativa, per il corrente anno scolastico, è rivolta unicamente alle scuole primarie del-
la Toscana. 
 
Le scuole interessate, che desiderano ricevere chiarimenti più dettagliati ed eventual-
mente aderire alla presente proposta di sensibilizzazione/informazione sulle problemati-
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che dei D.S.A. possono presentare richiesta a questo Ufficio  (attenzione dott. Renzo 
Liccioli , e-mail: renzo.liccioli@istruzione.it), inviando congiuntamente la stessa doman-
da - per conoscenza -  all’ Ufficio Scolastico Provinciale di riferimento entro il   
15 febbraio 2010. 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
             F.to  Cesare Angotti 
  


