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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
e, p.c.

Ai Dirigenti degli UAT

Ai Referenti inclusione c/o gli UAT

Oggetto: Settimana nazionale della Dislessia - Ottobre 2021 – Programma degli eventi
Il coordinamento AID Veneto dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), per la VI edizione della
settimana nazionale della dislessia, ha programmato degli eventi on line gratuiti rivolti a docenti e
genitori (locandina EVENTI clicca qui).
Gli eventi previsti per i docenti sono:
1. DSA e apprendimento delle lingue straniere - Lunedì 4,11,18 e 25 ottobre 2021 ore
17.00-19.00 Locandina del corso - ISCRIZIONE
2. L’utilizzo delle mappe per l’insegnamento e la verifica - Giovedì 7 ottobre 2021 ore 17.0019.00 Locandina del corso - ISCRIZIONE
3. Classe capovolta: metodologia inclusiva - Venerdì 8 ottobre 2021 ore 16.3019.00 Locandina del corso - ISCRIZIONE
È previsto anche un corso rivolto ai genitori di bambini e ragazzi con DSA che si terrà dal 5 ottobre
al 30 novembre 2021 ore 20.30 -22.30 Locandina del corso - ISCRIZIONE
La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, con iscrizione online ai link indicati per ogni corso.
Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione all’iniziativa
proposta.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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