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(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: Convegno online "Dislessia Amica: punto di arrivo o tappa intermedia?" – 15 

maggio 2021  

 

 

 

         Il 31 marzo scorso si è concluso l'ultimo turno di "Dislessia Amica Livello 

Avanzato", seconda edizione di "Dislessia Amica" corso online per docenti che dal 2016 ad oggi 

ha visto la partecipazione di oltre 6.000 istituti scolastici e 200.000 docenti. 

  

Per ripercorrere le tappe fondamentali di questi 5 anni, approfondire i risultati raggiunti e 

per tracciare il percorso futuro verso una scuola sempre più accessibile e inclusiva, AID 

promuove il convegno online "Dislessia Amica: punto di arrivo o tappa intermedia?" 

  

Docenti, ricercatori universitari, psicologi e neuropsichiatri si confronteranno sul ruolo delle 

emozioni nell’apprendimento, sui modelli didattici innovatici come lo Universal Design for 

Learning (UDL), sulla prospettiva delle neuroscienze su funzioni esecutive, memoria e lettura. 

  

L'evento, rivolto in particolare ai docenti, si terrà sabato 15 maggio 2021, dalle ore 09.00 

alle ore 17.00, su piattaforma Microsoft Teams. 

  

La partecipazione è gratuita, con iscrizione online a questo link entro il 13 maggio 2021. 

  

Il programma completo dell’evento è disponibile a questo link:  

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eventi/convegno-online-dislessia-amica-maggio-

2021 

  

A questo link è scaricabile la locandina del convegno. 
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Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione all’iniziativa 

proposta.  

 

Cordiali saluti 
       

 

  IL DIRIGENTE  
         Angela RIGGIO 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del  

          Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 
 
 
 
 
 
I referenti regionali 
        SF/ZL/PE 
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