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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Personale Ata 

        Presso proprie sedi 

Circolare n. 42 

 
Oggetto: VII edizione della Settimana Nazionale della Dislessia 

 

Si comunica che dal 3 al 9 ottobre 2022 si terrà la VII edizione della Settimana Nazionale della 

Dislessia, organizzata dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) in concomitanza con la European Dyslexia 

Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).  

Tale appuntamento annuale prevede l’organizzazione di una serie di eventi su tutto il territorio nazionale 

finalizzati all’informazione e alla sensibilizzazione sulla tematica e realizzati dall’AID in collaborazione con 

enti pubblici e istituti scolastici. 

In tale occasione, l’Area “Benessere Scolastico” dell’I.I.S. “Verona Trento”, promuove le seguenti 

attività:   

 

Martedì 4 ottobre:  

 

Attività di sensibilizzazione per gli studenti delle classi del biennio. 

Proiezione del film “Stelle sulla terra” (India, 2007). 

I docenti del primo modulo si collegheranno da remoto ognuno secondo il link di riferimento inviato  

sulla posta istituzionale. 

Le classi le cui aule del plesso di via Ugo Bassi sono sprovviste di device (1 A, 2 D, 2E, 2F) seguiranno 

la proiezione in palestra. 

Le classi le cui aule del plesso di viale Giostra sono sprovviste di device (1K, 2K) seguiranno la 

proiezione nell’ Aula Magna. 

Al termine della proiezione gli studenti esprimeranno le loro impressioni e considerazioni attraverso la 

compilazione di un breve questionario su Google Moduli, il link verrà inviato ai docenti e agli alunni sulla 

posta istituzionale. 

 

 

Giovedì 6 ottobre 

 

Incontro informativo “Conosciamo i DSA per eliminare le etichette. 10 cose che una persona con 

DSA vorrebbe che tu sapessi”.  

L’incontro è rivolto a tutti gli studenti del triennio   che assisteranno in classe collegandosi con il canale 

Youtube della scuola, alle 10:45. 

Inoltre l’incontro è rivolto a tutti i docenti dell’istituto, che potranno seguire in presenza in palestra 

/nell’Aula Magna del Majorana o dal canale Youtube della scuola. 

 

Le classi sprovviste di device ((3 I mecc/en., 3M, 3A, 3N, 3D, 4N) seguiranno l’incontro in palestra per 

la sede di via Ugo Bassi. 

La classe sprovvista di device (4 K) seguirà l’incontro nell’ Aula Magna del Majorana. 

 





Al termine dell’incontro gli studenti esprimeranno le loro impressioni e considerazioni attraverso la 

compilazione di un breve questionario su Google Moduli. Il link verrà inviato ai docenti e agli alunni sulla 

posta istituzionale. 

 

 

Venerdì 7 ottobre  

 

“I DSA tra scuola e famiglia: alleanze e collaborazioni efficaci per promuovere l’inclusione e il 

successo scolastico”. 

 

Incontro rivolto ai genitori e ai docenti e organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Dislessia - sezione di Messina. 

 L’incontro si svolgerà, per entrambe le sedi, sia in presenza nell’Aula Magna Smiroldo alle ore 16:00 

che sulla piattaforma Google Meet al seguente link: https://meet.google.com/upz-wwnz-gkb 

 

 

 

 Si comunica inoltre che nella stessa settimana, l’Associazione Italiana Dislessia - 

sezione di Messina, organizza due incontri gratuiti per approfondire i temi legati 

ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento. 
 

Martedì 4 Ottobre 

 

“Al passo col tempo: l’Ateneo di Messina verso l’inclusione degli studenti con DSA” 

 

Convegno sulle strategie e le modalità di inclusione degli studenti con DSA nell'Ateneo di Messina. 

 

SEDE: Aula Rettorato - Ateneo di Messina, piazza Pugliatti, Messina 

ORARIO: 15.30-19.00. 

DESTINATARI: studenti universitari, docenti universitari, insegnanti, tutor e studenti delle classi 4° e 5° 

anno 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione all'evento in presenza è libera e gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. 

L’evento può essere seguito da remoto. 

 

Per gli utenti esterni all'università, le modalità di accesso all'evento sono consultabili sul sito 

https://messina.aiditalia.org 

 

Mercoledì 5 ottobre 

 

“La scuola di Messina: l'inclusione degli alunni con DSA tra innovazione e buone prassi” 

Il convegno, riservato ai Dirigenti scolastici, ai Referenti BES-DSA e alle Funzioni strumentali degli Istituti 

Scolastici della provincia di Messina, si propone di offrire la possibilità di approfondire metodi e strumenti per 

gestire gli studenti con DSA. 

 

SEDE: Istituto Superiore “Minutoli", via 39A, Contrada, Località Fondo Fucile, Messina 

ORARIO: 08.30 - 12.30 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 
 
  


