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Al personale docente 

Agli studenti ed alle studentesse 
 Alle famiglie 

All’Albo di Istituto 
Al sito web sezioni circolari  

Circolare n. 53 

Oggetto: Settimana Nazionale della Dislessia 2021 

 
Si informano tutte le componenti che, in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2021, 
la Sezione AID di Roma e il Coordinamento Lazio hanno organizzato, per sabato 9 ottobre, i seguenti 
eventi che si svolgeranno a distanza:  

• PARLIAMO DI MAPPE e REALIZZIAMOLE 
Attraverso un laboratorio rivolto agli studenti e agli insegnanti di ogni ordine e grado, si 
intende informare sull’utilità delle mappe, sul loro uso corretto a scuola e dare indicazioni su 
come crearle. 
Saranno disponibili 7 gruppi di lavoro, formati da 13 studenti ciascuno nella fascia 
mattutina; nel pomeriggio un gruppo dedicato agli insegnanti. 
E' necessario iscriversi sul sito roma.aiditalia.org entro il 7 ottobre, scegliendo il gruppo di 
appartenenza.  

• DSA E UNIVERSITÀ': SERVIZI ED ESPERIENZE 
Rivolto agli studenti universitari e agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie 
di secondo grado. 
ORE 10.00 
incontro per illustrare i servizi offerti da alcune Università del Lazio. 
ORE 12.00 
Presentazione dei risultati dello studio "Dislessia all'università: il caso dell'ateneo torinese" a 
cura del prof. Mario Cardano dell'Università di Torino. 
ORE 15.00-18.00 
Laboratorio sul metodo di studio per studenti universitari con DSA, a cura della prof.ssa 
Barbara Sini dell'Università di Torino.Ulteriori informazioni circa il programma e le istruzioni 
per iscriversi sono reperibili sul sito roma.aiditalia.org. 

Roma, 27 settembre 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Gadaleta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93  
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