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 Ai genitori 

                                                                     Ai Docenti 

 

 

 

OGGETTO: Settimana nazionale della Dislessia – Ottobre 2021 

 

 
Il coordinamento AID Veneto dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), per la VI edizione della 
settimana nazionale della dislessia, ha programmato degli eventi on line gratuiti rivolti a docenti 
e genitori. 
 
Gli eventi previsti per i docenti sono: 

1. DSA e apprendimento delle lingue straniere – Lunedì 4,11,18 e 25 ottobre 2021 ore 

17.00-19.00 - Link per l’iscrizione:   https://www.aiditalia.org/it/attivita/1649  

 
2. L’utilizzo delle mappe per l’insegnamento e la verifica – Giovedì 7 ottobre 2021 ore 

17.00-19.00 - Link per l’iscrizione:  https://www.aiditalia.org/it/attivita/1651  
 
3. Classe capovolta: metodologia inclusiva – Venerdì 8 ottobre 2021 ore 16.30-19.00  

Link per l’iscrizione:   https://www.aiditalia.org/it/attivita/1652  
 
È previsto anche un corso rivolto ai genitori di bambini e ragazzi con DSA che si terrà dal 5 
ottobre al 30 novembre 2021 ore 20.30 -22.30 - Link per l’iscrizione: 
https://www.aiditalia.org/it/attivita/1650  
 
La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, con iscrizione online ai link indicati per ogni corso. 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 
                             prof. ssa Luisa Zanettin 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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Coordinamento Veneto

coordinamento.veneto@aiditalia.org 

DSA e apprendimento delle lingue straniere
Corso rivolto ai docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.
Lunedì 4, 11, 18 e 25 ottobre 2021. Ore 17.00-19.00 - Teams

Corso online per genitori
Corso rivolto ai genitori di bambini e ragazzi con DSA.
Da martedì 5 a martedì 30 novembre 2021. Ore 20.30-22.30 - Teams

L’utilizzo delle mappe per l’insegnamento e la verifica
Incontro di formazione online rivolto ai docenti di scuola secondaria
di primo e secondo grado. 

Giovedì 7 ottobre 2021. Ore 17.00-19.00- Teams

Classe capovolta: metodologia inclusiva
Incontro di formazione online rivolto ai docenti di scuola secondaria
di primo e secondo grado. 

Venerdì 8 ottobre 2021. Ore 16.30-19.00- Teams

A riveder le stelle
Installazione artistica in Piazza dei Signori (piazza Dante) a Verona. 

Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre - Ingresso libero


