Istituto Comprensivo n° 8 “Centro Storico” di Verona
Avviso n. 11

Verona, 26 settembre 2018
Ai GENITORI di tutti gli alunni
Delle SCUOLE del COMPRENSIVO 8 “CENTRO STORICO”
DI VERONA
 E, p.c. AI DOCENTI

OGGETTO: Settimana Nazionale della Dislessia 2018 – Attività di AID

La Sezione provinciale AID – Associazione Italiana Dislessia - di Verona presenta gli eventi organizzati per
la Settimana Nazionale della Dislessia 2018 a Verona e provincia
INCONTRI PER REFERENTI PER L'ORIENTAMENTO IN USCITA DALLE SUPERIORI, RAGAZZI CON
DSA E FAMIGLIE
Sono previsti due importantissimi eventi informativi dedicati aI Referenti per l'orientamento in uscita dalle
scuole superiori e agli studenti in uscita dalle scuola superiori:

Mercoledì 3 ottobre 2018 - "Dislessia at Work: DSA e dislessia nel mondo del lavoro"

DSA e LAVORO: Un incontro aperto a tutti (gratuito con necessità di registrazione) organizzato con
Confartigianato dal titolo " Dislessia at Work: DSA e dislessia nel mondo del lavoro " per mettere in contatto il
mondo del lavoro e gli esperti del progetto "DSA progress for work" della Fondazione Italiana Dislessia, con
l'obiettivo di sensibilizzare verso una corretta ricerca e gestione delle reali potenzialità e dei talenti dei
ragazzi con DSA in modo trasparente rispetto alle loro specifiche difficoltà. L'incontro si terrà dalle 17,30 alle
20.30 presso l'Auditorium "Domus Mercatorum" della Camera di Commercio di Verona in Corso Porta
Nuova 96.

Giovedì 4 ottobre 2018 - "Dsa e Università: un'occasione per discuterne insieme"

BUONE PRATICHE ALL'UNIVERSITA': incontro aperto a tutti per docenti della scuola secondaria di
secondo grado, docenti universitari e studenti con DSA (gratuito con necessità di registrazione) con
tavola rotonda sul tema "Dsa e Università: un'occasione per discuterne insieme" il collaborazione con
l’Università di Verona dalle 14.00 alle 18.00 presso l'Aula C - Santa Marta - Silos di Ponente via Cantarane
24 Verona. Interverranno il Presidente e la Vicepresidente nazionale AID Sergio Messina e Antonella
Trentin.

FORMAZIONE PER INSEGNANTI E DIRIGENTI
E' previsto anche un incontro formativo per insegnanti e dirigenti, replicato in due date e sedi diverse:

Venerdì 5 e Sabato 6 ottobre 2018 - “Classe capovolta e altri metodi per favorire l'apprendimento”

CLASSE CAPOVOLTA E ALTRI METODI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO: incontro formativo
aperto a tutti (gratuito con necessità di registrazione) per insegnanti di scuola secondaria di primo e
secondo grado sul tema “Classe capovolta e altri metodi per favorire l'apprendimento” con Andrea Berto
Formatore AID e Silvia Recchia insegnante e Formatrice esperta, replicato in due date/sedi diverse:
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Venerdì 5 ottobre 2018 ore 14-18 presso Istituto tecnico Pasoli Via dalla Corte 15 Verona



Sabato 6 ottobre 2018 ore 8,30-12.30 presso Liceo Cotta, via Don Bosco 5 Legnago (VR)

PER FAMIGLIE
Sono previsti infine due incontri divulgativi rivolti ai genitori con figli con DSA, per rafforzare la collaborazione
scuola/famiglia/AID:

Lunedì 1 ottobre 2018 - “DSA? Niente paura!“

SERATA DIVULGATIVA CON TESTIMONIANZE (evento gratuito aperto a tutti) sul tema "DSA? Niente
paura!" con la dott.ssa in Psicologia Gessica Mestriner e i volontari della Sezione AID di Verona dalle 20,30
alle 22,30 presso la sala Civica di Sanguinetto, C.so Cesare Battisti n. 29.
Giovedì 4 ottobre 2018 - "Focus sui DSA: prendiamo consapevolezza. Dalla diagnosi all’intervento per il
successo scolastico"
GENITORI INFORMATI: Incontro divulgativo aperto a tutti (gratuito con necessità di registrazione) per
genitori di ragazzi con DSA sul tema "Focus sui DSA: prendiamo consapevolezza. Dalla diagnosi
all’intervento per il successo scolastico" dalle ore 20,30 alle 22,30 presso Vecomp Academy, via Dominutti
2/angolo Basso Acquar a Verona.

Potete ritrovare le stesse informazioni sul sito https://verona.aiditalia.org/
Per info: AID sezione di Verona info.verona@aiditalia.org verona.aiditalia.org www.aiditalia.org

PER RAGAZZI CON DSA
Si ricorda che sono aperte le preiscrizioni pergli studenti di tutte le scuole ai Laboratori Specialistici AID per
elementari (3^-4^-5^) - medie (1^-2^-3^) - superiori (1^-2^) presso i seguenti Istituti Comprensivi:


I.C. LUGAGNANO/SONA



I.C. 10 Borgo Roma (VR)



I.C. POVEGLIANO V.SE

Il Laboratori rispondono all'esigenza di affiancare la scuola nelle attività mirate alla diffusione di metodi, di
strategie e dell'utilizzo degli strumenti compensativi, non solo informatici, per aiutare i ragazzi con DSA,
ciascuno con la propria specificità, a trovare le migliori strategie.
Tutte le informazioni al link: https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/laboratori-specialistici-aid-201819

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lia Artuso

La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39

