SETTIMANA NAZIONALE DELLA
DISLESSIA 2018
1-7 Ottobre 2018

In occasione della Settimana Nazione della Dislessia, il CRC Balbuzie dà vita a iniziative che possano
accompagnare ragazzi, genitori e insegnanti alla scoperta della Dislessia, al fine di comprendere, insieme, di cosa
si tratti e quali siano gli atteggiamenti, le strategie e gli strumenti per gestirla al meglio.
Nel corso della settimana, i nostri specialisti saranno a disposizione nella chat della nostra pagina FB
@crcbalbuzieroma, dalle 8:00 alle 13:00, per rispondere alle vostre domande.
Nelle giornate di martedì e giovedì, invece, proporremo le seguenti attività:

Martedì 2 ottobre

Giovedì 4 ottobre

17:30-18:30

16:30-18:30

Cosa intendiamo quando parliamo di dislessia.
Strategie e strumenti per vincere tutti e vincere
insieme.

Openday della nostra Redazione Ragazzi con
Biancoenero Edizioni

Seminario teorico-pratico rivolto a genitori e
insegnanti.

Openday del nostro Doposcuola

La casa editrice Biancoenero Edizioni incontra un
massimo di 15 bambini (7-10 anni), per correggere
insieme le bozze del libro "008, missione vacanze"
dell'autore Daniele Movarelli.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Il doposcuola del CRC apre le porte ad un massimo
di 10 bambini (11-14 anni), a cui i nostri specialisti
insegneranno come svolgere al meglio i compiti per
casa, utilizzando gli strumenti compensativi.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per tutta la settimana, presso la stanza 18 del CRC Balbuzie, sarà possibile visionare ed eventualmente acquistare testi e
materiali delle Edizioni Centro Studi Erickson e libri di narrativa con font ad alta leggibilità della Biancoenero Edizioni,
rispettivamente ad un prezzo scontato del 25% e del 30%.
Pe tutti coloro che non potessero raggiungerci, è possibile giovare di uno sconto anche sull'acquisto dei testi online. Lo
sconto, per entrambe le case editrici sarà del 15%.
NB: Solo per quanto riguarda la Erickson, per gli acquisti online, il codice coupon STANDRM18 oltre allo sconto darà diritto
anche alla spedizione gratuita dei materiali e a una riduzione del 15% sui corsi online per un minimo di spesa di 125 euro.
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