
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 47 

a. s. 2017/18 

 

 

 
Al personale docente 
Alle famiglie 
All’albo 

 
 
Oggetto:  Incontro laboratorio sui DSA – sabato 28 ottobre 2017. 
 

L’Associazione “Form-azione” invita genitori, educatori e docenti all'incontro-

laboratorio formativo-informativo sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento che si terrà 

sabato 28 ottobre, alle ore 17:00, presso la sala EPASS a Bisceglie, in piazza Generale 

dalla Chiesa, 12. 

La dott.ssa Teresa Marcotrigiano, dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di 

Bari, specialista in DSA e la dott.ssa Laura Lupo, in qualità di counselor, illustreranno 

attraverso una conversazione interattiva le più efficaci tecniche pratiche e validi consigli 

relativi all’educazione e gestione del DSA e del bambino in generale. 

Interverrà altresì il prof. Gianluca Magarielli, specializzato in sostegno scolastico, 

presidente dell’Associazione Form-azione, la quale avvalendosi di docenti e personale 

specializzato in DSA, opera sul territorio con l’obiettivo di offrire supporto scolastico 

all’apprendimento e alla formazione dopo la scuola, per tutte le età, proponendo attività 

scolastiche ed extrascolastiche. 

La partecipazione all’evento è libera, la prenotazione gradita. Per informazioni e 

prenotazioni: 

Bisceglie Form-azione 
340 2736629 

Via Piave, 84 - Bisceglie 
www.bisceglieformazione.wordpress.com 

 

 

Bisceglie, 21 ottobre 2017 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 



 
 

 

L’Associazione Form-azione è lieta di invitare genitori, educatori e docenti all’incontro-laboratorio 

formativo-informativo sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento che si terrà sabato 28 ottobre, 

alle ore 17:00, presso la sala EPASS a Bisceglie, in Piazza Generale dalla Chiesa, 12. 

La dott.ssa Teresa Marcotrigiano, dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari, specialista 

in DSA e la dott.ssa Laura Lupo, in qualità di counselor, illustreranno attraverso una conversazione 

interattiva le più efficaci tecniche pratiche e validi consigli relativi all’educazione e gestione del DSA e 

del bambino in generale. 

Interverrà altresì il prof. Gianluca Magarielli, specializzato in sostegno scolastico, presidente 

dell’Associazione Form-azione, la quale avvalendosi di docenti e personale specializzato in DSA, opera 

sul territorio con l’obiettivo di offrire supporto scolastico all’apprendimento e alla formazione dopo la 

scuola, per tutte le età, proponendo attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 

La partecipazione all’evento è libera, la prenotazione gradita. 

Possibile il rilascio di attestato di partecipazione. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Bisceglie Form-azione 

340 2736629 

Via Piave, 84 - Bisceglie 

www.bisceglieformazione.wordpress.com 

 




