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Circolare n. 31

Villa San Giovanni, 05/10/2022

Ai Responsabili di Plesso
FF.SS. Inclusione
Referente DSA e BES
Docenti

Al sito web dell’Istituto

OGGETTO

3-9 ottobre 2022 - Settimana Nazionale della Dislessia

Dal 3 al 9 ottobre 2022 l’AID (Associazione Italiana Dislessia) organizza la settima edizione della Settimana Nazionale della
Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, dedicata all’azione di informazione e sensibilizzazione
sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Il titolo scelto per questa edizione è “Per un mondo senza etichette: inclusione
e innovazione": il focus della manifestazione riguarderà la necessità di trovare nuove strade e strategie che abbraccino le
diverse esigenze di apprendimento di ciascuno, secondo i principi dello Universal Design for Learning (UDL). Quello dei DSA
è un mondo articolato, pieno di sfaccettature da scoprire e valorizzare.

I docenti sono, altresì, invitati a dedicare, durante questa settimana, un momento di formazione e sensibilizzazione rivolto
ai propri alunni sui temi legati ai DSA, concordando modalità, tempi e spazi all’interno di ciascun Consiglio di Classe.

Per informazioni ed iscrizioni agli eventi consultare: https://reggiocalabria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimananazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-reggio-calabria
Tel. 392 44 63 308

“Le etichette vanno bene per le lattine, non per le persone.” - Andy Warhol

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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LUNEDÌ 3 OTTOBRE

I DSA, il PDP e le metodologie
d’insegnamento agli alunni con DSA
riservato ai docenti dell'I.C. Lombardo
Radice di Reggio Calabria
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Dove: Online

Sensibilizzare i docenti alla didattica inclusiva e di fornire
loro strumenti e strategie concrete da applicare nella
quotidianità, nel rispetto del piano didattico personalizzato.
Ore 16.00 - Cosa Sono I Disturbi Dell’apprendimento,
Concetta De Masi, psicologa, psicoterapeuta, formatrice
scuola AID
Ore 17.00 - Il PDP e la metodologia d’insegnamento agli
alunni con DSA, Adelaide Laganà, docente, formatrice
scuola AID

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
Quale percorso intraprendere dopo la

DSA: il trattamento riabilitativo

diagnosi di DSA? Che cosa devono fare

Incontro aperto a tutti previa iscrizione

specialisti? In questo incontro aperto al

Scopri di più e iscriviti

i genitori? Come intervengono gli
pubblico approfondiremo l'iter del
trattamento riabilitativo dei DSA.

dalle ore 18.00 alle ore 19.30

Relatori: Stefania Chiaravallotti,
logopedista, formatrice tecnica AID

Dove: Online su Microsoft Teams

VENERDÌ OTTOBRE
Approfondire le metodologie di

Didattica inclusiva per un apprendimento
efficace della lingua scritta

Scopri di più e iscriviti

didattica inclusiva per promuovere un
apprendimento efficace della lingua
scritta, fin dai primi anni di scuola.

Incontro aperto a tutti previa iscrizione
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Dove: Online su Microsoft Teams

Tel. 392 44 63 308

Relatori: Luciana Ventriglia, docente,
pedagogista clinica, formatrice scuola AID

reggiocalabria@aiditalia.org

reggiocalabria.aiditalia.org

