
Da: cti <cti@icsanpolodipiave.gov.it>
Oggetto: Fwd: I: AID Treviso: DOM. 3 giugno “LAB. SPECIALISTICO PER DSA” e dal 2 al 6
Luglio “LABORATORIO INFORMATICO”
Data: 04/06/2018 08:16:54

 

C.T.I.   CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE TREVISO NORD
 
Scuola Capofila: ISTITUTO COMPRENSIVO “L. LUZZATTI”  di  San Polo di Piave
Via Roma, 38
31020 SAN POLO DI PIAVE (TV)
Tel. 0422-855062   Fax 0422-856700  

SI INVIA PER CONOSCENZA 
�Pierangelo 

-----Original Message-----
From: "brisottop" <brisottop@icsanpolodipiave.gov.it>
To: cti@icsanpolodipiave.gov.it
Date: Mon,  4 Jun 2018 06:32:04 +0200
Subject: I: AID Treviso: DOM. 3 giugno “LAB. SPECIALISTICO PER DSA” e dal 2 al 6
Luglio “LABORATORIO INFORMATICO”

Gentile Pierangelo 
Invia cortesemente alle scuole nostre e del CTI.
Grazie 

Da : "AID sezione Treviso" treviso@aiditalia.org
A : "ufficio cts" cts@bestatreviso.gov.it, ctivalmont@libero.it, tvic824008@istruzione.it,
brisottop@icsanpolodipiave.gov.it, usp.tv@istruzione.it
Cc :
Data : Sun, 3 Jun 2018 01:21:20 +0200
Oggetto : AID Treviso: DOM. 3 giugno “LAB. SPECIALISTICO PER DSA” e dal 2 al 6 Luglio “LABORATORIO INFORMATICO”

Gentili Dirigenti,

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

1 – Domenica: 3 giugno,10 giugno,17 giugno 2018 ore 9:00-12:00 e 14:00-17:00 (posti ancora
disponibili)

 “LABORATORIO SPECIALISTICO PER DSA”per sc. Primaria e sec. di I°a San Cipriano di Roncade (TV).
ISCRIZIONI on-line dal sito AID Treviso;

 2 – Giovedì 7 Giugno: “INCONTRI GENITORI" per un confronto e condivisione delle
problematiche sui DSA casa, scuola e famiglia” presso Biblioteca Comunale di Preganziol (TV)
ore 20.40 - 22.30, partecipazione libera e gratuita.

Caldeggiata la presenza dei ragazzi  di scuola secondaria

 3 - Mercoledì 20 Giugno ore 20.45 – OSPEDALE Ca’ Foncello di Treviso – SALA CONFERENZE

“TECNOLOGIA  LIBRI DIGITALI E STRUMENTI COMPENSATIVI PER DSA”

Relatore: Maria Rosaria Agnini – Docente Referente per lo sportello CTI-CTS c/o ISISS Fabio
Besta di Treviso.

Caldeggiata la presenza dei ragazzi  di scuola secondaria, poiché in una saletta adiacente,
in presenza della dott.ssa Raffaela Zanon - Formatore AID e dei giovani della sezione di
Treviso, riserviamo loro un momento di confronto.

 4 – dal 2 al 6 LUGLIO ore 9.00 – 12.00:

“LABORATORIO INFORMATICO PER STUDENTI CON DSA” per sc. Primaria fino alla classe 2 di Sec. di
II°- presso Biblioteca Comunale di Montebelluna; ISCRIZIONI on-line dal sito AID Treviso;

Nel ringraziarVi per l'attenzione e la collaborazione, porgo i migliori saluti.

Barbara Optale

 

 





Barbara Optale
Delegata AID sez. Treviso
tel. 348 83 05 318 
treviso@aiditalia.org 
treviso.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

 

 

tel:348 83 05 318

