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Milano, 26/06/2017 

 
 
Alla cortese attenzione del: 
      -     Provveditorato agli studi 

- Presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista 
- Presidente dell’ Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso-  

 
 
Gentile Dottore/ Dottoressa, 
  la presente per spiegarle brevemente l’incontro che stiamo organizzando in collaborazione con Toner 
& Co a Campobasso, il giorno martedì 26 Settembre 2017 ore 16 presso l’auditorium dell’istituto 
comprensivo statale Igino Petrone , sul tema della corretta impugnatura e degli strumenti per prevenire la 
disgrafia. 
 
Alcune ricerche scientifiche hanno messo in luce come la scrittura manuale incontri sempre più spesso difficoltà 
e perda la sua naturale, corretta funzione espressiva e formativa. Quante scritture illeggibili, crampi alle mani, 
peggioramenti progressivi: disagi che compromettono il rendimento scolastico e lo sviluppo globale.  
 
STABILO lo sa bene, avendo un percorso ormai pluriennale di collaborazione con esperti di psicomotricità 
infantile ed ergonomia, insegnanti e psicopedagogisti, per garantire ai bambini che imparano a scrivere 
strumenti di scrittura realmente pensati per le loro esigenze. 
 
Nel corso dell’incontro avremo modo di illustrare i risultati di queste e di altre ricerche, fornendo alle insegnanti 
anche esercizi utili da effettuare con gli alunni per prevenire la disgrafia. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla motricità fine con la descrizione di esercizi atti a svilupparla, alla 
corretta impugnatura, alla corretta postura e all’utilizzo degli strumenti idonei a facilitarne l’apprendimento. 
 
In questa occasione, ad ogni insegnante sarà consegnato il modulo per ricevere un Kit Scuola in omaggio 
contenente: una guida per l’insegnante con un’introduzione tecnico-pedagogica e un pratico menù di attività 
ludico-motorie da proporre in classe, 30 opuscoli per coinvolgere le famiglie con consigli e una proposta gioco 
da fare insieme ai figli, un folder concorso con poster destinato alle libere interpretazioni degli alunni per 
parteciparvi e campioni di prodotti ideali per le scuole primarie e dell’infanzia.  
 
 
Nella speranza che questa lettera sia stata esaustiva, siamo naturalmente a Sua disposizione per eventuali 
delucidazioni (scuola.it@stabilo.com) e manderemo a breve una comunicazione con data e ora dell’incontro. 
 
 
 
Cordiali saluti, 

 
 
Magda Borsani      
       
Marketing & Communication Manager    
 

STABILO International GmbH    
Filiale Italiana        

FRANCE 

UNITED KINGDOM 

SPAIN 

NETHERLANDS 

BELGIUM 

AUSTRIA 

CZECH REPUBLIC 

HUNGARY 

SLOVAKIA 

SINGAPORE 

MALAYSIA 

CHINA 

ITALY 

GERMANY 

MIUR.AOOUSPCB.REGISTRO UFFICIALE(I).0003148.20-07-2017

mailto:scuola.it@stabilo.com

