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Prot. n.MIUR AOOUSPBS R.U.110101    del  28 settembre 2017 

           Ai  Dirigenti Scolastici 

              Ai  Docenti 

            degli Istituti scolastici statali e paritari 

                    di ogni ordine e grado di Brescia e provincia  

              LORO SEDI 

 

OGGETTO: iniziative per la Settimana della Dislessia 

Con la presente la informiamo che anche quest’anno anche quest’anno, in occasione 

dell'European Dyslexia Awareness Week, l'AID ha promosso su tutto il territorio nazionale la 

“Settimana della Dislessia”. L’intento di questa nuova edizione è di mettere in luce le potenzialità 

dei bambini e dei ragazzi con DSA. Per questo la sezione AID di Brescia ha organizzato due 

serate di testimonianze, rivolte in primis agli studenti e alle loro famiglie, con l’intento di dare 

l’opportunità a questi ragazzi e ai loro genitori di scoprire che davvero la Dislessia può essere 

“Un dono “. Gli incontri sono aperti anche ai docenti, che avranno la possibilità di vedere i 

disturbi specifici dal punto di vista di chi li vive ogni giorno. Agli insegnanti, poi, sono rivolti due 

eventi formativi, giacchè lo studente con DSA ha bisogno di essere accompagnato in ogni fase 

del suo percorso scolastico proprio da insegnanti sensibili e preparati. 

Ecco nel dettaglio gli eventi della Settimana della Dislessia per la provincia di Brescia . 

Da Lunedì 2 ottobre a Venerdì 6 ottobre 2017:  

accesso gratuito all'Ambulatorio di Neuropsicologia Clinica dell'ASST Spedali Civili di Brescia per 

un colloquio e/o test di screening per la lettura e scrittura rivolto a ragazzi maggiorenni e adulti.  

Evento organizzato con il patrocinio dell’ ASST Spedali Civili e in collaborazione con  

l’Ambulatorio di Neuropsicologia Clinica di via Nikolajewka. 

Martedì 3 ottobre 2017 - ore 08,30 - 13,30, presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica, 

via Trieste 17/D – Brescia Convegno “I DSA all'Università: criticità e prospettive tra 

inquadramento diagnostico e attività didattica”. 

Evento organizzato con il patrocinio dell’ASST Spedali Civili, dell’Università Cattolica - sede di 

Brescia, dell’Università degli Studi di Brescia ed è rivolto in modo particolare agli studenti  

dell’ultimo anno, ai Referenti Bes e ai Referenti Orientamento delle Scuole Secondarie 

di Secondo Grado. Saranno presenti tra l’altro il Prof. Ghidoni, esperto di diagnosi di DSA negli 

adulti, e il Prof. D’Alonzo, Professore Ordinario Facoltà di Scienze dell’Educazione Università 

Cattolica. È richiesta l’iscrizione sul sito brescia.aiditalia.org 

Mercoledì 4 ottobre e Venerdì 6 ottobre 2017, ore 16,30 - 18,30, presso la Scuola 

Secondaria di Primo grado Lana, via Zadei 76 – Brescia Corso di formazione per insegnanti “ DSA 

e lingue straniere” Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Ivana Scaroni, referente DSA, formatrice 
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AID BS. Sarà aperto agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. È richiesta l’iscrizione sul 

sito brescia.aiditalia.org 

Giovedì 5 ottobre 2017 - ore 20,00 presso l'IIS Castelli, via Cantore 9, Brescia. “Essere 

dislessici tra risorse e fatiche” - serata di testimonianze di giovani e adulti dislessici. Dalle ore 

19,00 alle ore 20,00 sarà possibile visionare software free utili come strumenti  compensativi in 

caso di DSA. Seguiranno alcune testimonianze di giovani e adulti dislessici. Durante la serata 

verranno presentati anche i lavori delle classi che hanno partecipato al  concorso “La Dislessia va 

a scuola” 2016. Per i docenti è richiesta l’iscrizione sul sito brescia.aiditalia.org al fine della 

compilazione degli attestati di partecipazione. 

Domenica 8 ottobre 2017 - ore 17,00 Cascina San Zago, Salò “Dislessia - Music and food ” 

serata di testimonianze e musica principalmente rivolto alle famiglie. Evento a offerta libera 

Dal 2 all'8 ottobre 2017 Concorso “La dislessia va a scuola” per tutte le scuole della Provincia 

: si intende dare continuità all’attività di sensibilizzazione in classe iniziata l’anno scorso. L’AID 

presenterà alcune proposte sui DSA a partire dalle quali gli alunni dovranno produrre un  

elaborato di vario genere a seconda del ciclo scolastico. Il termine di presentazione dei lavori 

sarà il 17 dicembre 2017.  

Informazioni dettagliate sul concorso verranno fornite in allegato. I programmi dei singoli eventi 

sono disponibili sul sito . 

 

 Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti  

 
                   

          Il dirigente reggente 
               Mario  Maviglia    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: locandina dell’evento 

               Informativa e modulo iscrizione 

               Programmi concorso 

 
 

Maria Galazzo referente BES Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

Tel 030 2012216; mail mariagalazzo.ustbs@gmail.com 
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