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Milano, 17 novembre 2021 
 

AI GENITORI 
 
 

Oggetto: corso rivolto ai genitori “Un genitore per amico”, a cura de “Il Laribinto” – Progetti 
dislessia onlus 
 
Gentilissimi genitori, 
 
desidero sottoporre alla vostra attenzione l’interessante opportunità offerta dall’associazione “Il Laribinto” 
in collaborazione con il CIDI di Milano e con il nostro Istituto. Si tratta di un percorso di formazione sulle 
emozioni dal titolo “Un genitore per amico”. Gli incontri sono aperti a tutti i genitori, e in modo particolare 
ai genitori di studenti con un rapporto difficile con lo studio o con disturbi specifici di apprendimento 
(dislessia, discalculia ecc.). 
 
Queste le date e gli orari del corso: 
 

• Lunedì 13 dicembre 
• Lunedì 10 gennaio 
• Lunedì 17 gennaio 
• Lunedì 24 gennaio 
• Lunedì 31 gennaio   

  

dalle ore 18.00 alle 20.00. 
 
Per le iscrizioni occorre scrivere all’indirizzo iscrizioni@illaribinto.org, indicando nel testo della mail: 

• nome e cognome del genitore che fa il corso (se partecipano entrambi i genitori i nominativi di 
entrambi) 

• nazionalità 
• nominativo dello studente con classe e sezione 

 

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino a un massimo di 20 famiglie. L’associazione Il Laribinto 
comunicherà alle famiglie se sono state iscritte a questa tornata del corso o se dovranno aspettare il 
prossimo, il link per collegarsi e tutte le informazioni necessarie. 
Il corso si terrà su una piattaforma online e ciascun genitore accederà con il proprio account personale. 
Per maggiori informazioni sul corso e sull’associazione è possibile consultare il volantino allegato. 
 

Cordiali saluti, 
 

Miriam Leonardi 
FS Supporto agli studenti e BES 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Immacolata Salvatore (*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 D.lgs. n. 39/93 
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