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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 gratuito "Insegnamento delle lingue a studenti con DSA, spunti di 

riflessione pratica e teorica" – scadenza iscrizioni 3 novembre 2021 

 
 

        L’Associazione Italiana Dislessia (AID), e il gruppo DEAL  dell'università Ca' Foscari 

promuovono il convegno "Insegnamento delle lingue a studenti con DSA, spunti di 

riflessione pratica e teorica" con la finalità di offrire agli insegnanti strumenti e strategie 
per la didattica delle lingue a studenti con DSA, all’interno della classe. 

  

L'evento, completamente gratuito, si terrà sabato 6 novembre 2021, in 4 sessioni 

online rivolte ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado: 
  

• una sessione al mattino, dalle ore 09.30 alle ore 13.15 

• tre sessioni al pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.00, dalle 16.00 alle 17.00 e dalle 17.00 

alle 18.00 

  
I posti per le sessioni del pomeriggio sono limitati (max 150 posti ciascuno). Non vi è obbligo di 

iscriversi a tutte e 4 le sessioni. 

 

Le sessioni si svolgeranno su piattaforma Microsoft Teams. Per partecipare agli incontri è 
richiesta iscrizione online. 

 

Il programma completo dell'evento e l'elenco dei relatori, con i maggiori esperti in Italia 

sulla didattica inclusiva delle lingue e i moduli di iscrizione alle sessioni sono disponibili al link 
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eventi/convegno-aid-deal-insegnamento-delle-

lingue-a-studenti-con-dsa-spunti-di-riflessione-pratica-e-teorica   

 

Sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento posti e comunque entro mercoledì 3 novembre. 
  

Per supporto o chiarimenti è possibile fare riferimento all’email di 

progetto:  formazione@aiditalia.org 
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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  

      S.F./P.E./Z.L. 
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