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CIRCOLARE N. 46 

Ramacca, li 04/10/2021 

Alle Alunne e agli Alunni 
Alle famiglie 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 
 
 

OGGETTO: Settimana Nazionale della Dislessia 

Lo Scrivente informa le SS.LL. che dal 4 al 10 ottobre 2021 AID organizza la sesta edizione della Settimana 
Nazionale della Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla 
European Dyslexia Association (EDA). 

L’iniziativa prevede oltre 100 eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione sui disturbi specifici 
dell’apprendimento, promossi in tutta Italia da 80 sezioni provinciali AID, in collaborazione con istituti scolastici, 
amministrazioni locali, enti del terzo settore. 

Il servizio di consulenza è gestito dalla Psicologa Claudia Avanzato e dalla Pedagogista Simona Spitaleri, che 
saranno disponibili a fornire risposte professionali e indicazioni pratiche alle domande e ai dubbi dei docenti 
in merito alla tematica dei DSA (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia). 

In particolare il Centro Psicopedagogico Aretè organizza incontri gratuiti di consulenza individualizzata 
e/o gruppale rivolti agli insegnanti. L'incontro si svolgerà da remoto attraverso la piattaforma zoom. 

Il servizio di consulenza può essere richiesto previo appuntamento da comunicare alla F.S. AREA 3 prof.ssa 
Ambra Fiorito o alla F.S. AREA 4 prof.ssa Maria Rosa Cristina Coppoletta, specificando la modalità richiesta 
(Individualizzata o gruppale) e comunicando la propria e-mail per attivare il collegamento zoom. In caso di 
modalità gruppale, è necessario inviare entro e non oltre giorno 5 ottobre, elenco dei docenti interessati e le 
domande e/o dubbi da sottoporre alle professioniste. 

Un incontro è previsto nella giornata di Venerdì 8 Ottobre dalle ore 11.00 alle ore 13.00, per i docenti liberi 
da impegni didattici. 

È possibile comunque prenotare la consulenza gratuita anche per eventuale fascia oraria pomeridiana, 
raccolte le prenotazioni sarà possibile organizzare anche nelle settimane successive la settimana della 
dislessia. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 
 


