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CIRCOLARE N.19
Prot.n. /04-03 del 02.10.2017
Ai docenti e agli alunni delle classi prime e seconde dell’IIS
“A. Segni” di Ozieri (sede Ozieri)
e p.c. ai genitori dell’IIS “A. Segni” di Ozieri
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB
OGGETTO: Settimana nazionale della dislessia – incontro del 04.10.2017
In occasione della settimana nazionale della dislessia si terranno ad Ozieri, il 4 Ottobre due incontri volti a sensibilizzare e
informare sulla dislessia.
L’AID (associazione italiana dislessia) con il patrocinio del Comune di Ozieri si propone di mettere in luce le potenzialità dei
bambini e dei ragazzi con DSA.
Slogan edizione 2017 “DSA? Diverse Strategie di Apprendimento” - Conoscerle per fare la differenza.
Comprendere le difficoltà e il modo di pensare, creativo e divergente degli studenti con DSA ci permette di trovare nuove
risorse e di fare la differenza, nel percorso verso l'inclusione e il successo scolastico e lavorativo.
La giornata sarà divisa in due incontri:
La mattina, h 10:00 presso il teatro civico Oriana Fallaci, sarà dedicata alle scuole e in particolare agli alunni, in cui giovani
adulti dislessici racconteranno la loro esperienza.
Il secondo, nel pomeriggio alle h 16:00 presso la sala conferenze di san Francesco, sarà più specifico e si rivolgerà soprattutto
agli insegnanti, alle figure professionali e alle famiglie dei ragazzi dislessici.
Verranno trattati i seguenti argomenti:
1)
Legge170/2010 e Indennità di Frequenza, sensibilizzazione sugli aspetti legali e la normativa sui DSA (Disturbi
Specifici dell’Apprendimento) in collaborazione con il consiglio dell’ordine degli avocati del foro di Sassari;
2)
Glottodidattica accessibile, strategie innovative e alternative di apprendimento della lingua straniera;
3)
la didattica per competenze, per non trasmettere solo nozioni a per aiutare a sviluppare un’autonomia e auto
efficacia in apprendimento.
Interverranno:
1. Paola Marrosu, consigliere segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Sassari;
2. Maria Antonietta Meloni, Insegnante di Inglese nelle scuola secondaria e formatrice AID esperta di Glottodidattica e
didattica inclusiva;
3. Giuseppe Zanzurino, Psicologo clinico esperto in DSA formatore AID;
4. Viviana Rossi Insegnante scuola primaria svolge attività formativa per docenti e dirigenti scolastici sui DSA/BES;
5. Marina Scala, Insegnante scuola primaria, Specializzata in didattica metacognitiva, didattica e psicopedagogia dei DSA.
Gli alunni delle classi del primo biennio della sede di Ozieri, potranno partecipare all’evento programmato per il
04.10.2017 h 10:00 presso il teatro civico Oriana Fallaci accompagnati dai loro docenti in servizio secondo le modalità
indicate dai referenti di sede.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Stefano Manca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)

