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Milano, 17 marzo 2022 
 

AI GENITORI 
 
 

Oggetto: INCONTRI DI RIFLESSIONE con l’Associazione “IL LARIBINTO. Progetti Dislessia Onlus” sui 

temi della creatività, delle difficoltà di apprendimento, della memoria e della scrittura. Modifica 

della comunicazione inviata con Circolare n. 207 del 10 marzo 2022 

 
Gentilissimi genitori, 
vi avverto che il primo incontro programmato per venerdì 18 marzo è stato annullato per mancanza di 
iscrizioni. Abbiamo chiesto e ottenuto che non fosse annullata tutta l’iniziativa e abbiamo concordato con il 
Laribinto un nuovo calendario in modo che possiate avere più tempo per prendere visione della proposta e 
per iscrivervi. Le nuove date sono le seguenti: 
 

• Venerdì 25 marzo  

• Venerdì 1 aprile 

• Venerdì 8 aprile 

• Venerdì 22 aprile 
 

dalle ore 16.00 alle 18.00, in presenza presso l’ITSOS Albe Steiner, Aula Laboratorio Polifunzionale (classe 1I 
– piano terra). 
Per iscriversi ricordiamo che basta inviare una email al seguente indirizzo: iscrizioni@illaribinto.org 
scrivendo nell’oggetto: PRESIDIO-ITSOS-STEINER e indicando nel testo:  
1) il proprio nominativo  
2) l’argomento o gli argomenti scelti  
3) il nominativo, la classe e la sezione della/del propria figlia/figlio 
È possibile partecipare a più incontri. Se partecipano entrambi i genitori basta solo una email. 
 

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre mercoledì 23 marzo. Gli incontri per i quali saranno 

raccolte meno di 10 iscrizioni non avranno luogo. 

 

La conferma dell’iscrizione e dello svolgimento effettivo dell’incontro sarà inviata via email dall’Associazione 
Il Laribinto. 
Per maggiori informazioni sulle tematiche e sull’associazione è possibile consultare il volantino aggiornato 
che si allega nuovamente. 
 

Cordiali saluti, 
 

Miriam Leonardi 
FS Supporto agli studenti e BES 

 
Il Dirigente Scolastico 

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