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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola
primaria della regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI
Trasmissione via PEC

Réf. n° - Prot. n. 3917/ss
Aoste / Aosta 11 marzo 2021

Alla sig.na Elodie Borney
Passage Ciprien Savoye, n. 2
Fraz.Verrand
11020 PRE-SAINT-DIDIER
elodie.borney@gmail.com

OGGETTO: incontro formativo- informativo sulla valutazione degli apprendimenti degli
alunni con DSA - Prof. Giacomo Stella.

Si informa che, nel mese di settembre 2020, l’Associazione Antenne Handicap VdA
Onlus ha partecipato al bando di concorso, relativo al premio per il volontariato promosso dal
Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, con il progetto "Essere studenti DSA in tempo di
pandemia", risultato vincitore.
All’interno del progetto, che intende affrontare la tematica dell’insegnamento a
distanza imposto dal covid-19 e approfondire le conoscenze legate ai disturbi dell’apprendimento, è
prevista una formazione specifica sul tema della valutazione con l’obiettivo di analizzare i processi
di verifica e di valutazione degli apprendimenti.
La formazione, organizzata dall’Associazione succitata e proposta dalla
Sovraintendenza agli studi a tutti gli insegnanti di scuola primaria e aperta ai dirigenti che
desiderassero parteciparvi, si svolgerà in modalità meet in data venerdì 26 marzo 2021, dalle ore
17.00 alle ore 19.00, e sarà tenuta dal prof. Giacomo Stella, docente ordinario di Psicologia Clinica
al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane presso l’Università di Modena e Reggio Emilia,
fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), autore di numerose pubblicazioni e direttore di
numerosi corsi di perfezionamento. Per il suo impegno e il suo contributo scientifico il docente
rappresenta, nello scenario nazionale ed europeo, uno dei massimi esperti sulle tematiche legate alla
Dislessia e ai Disturbi del Neurosviluppo.
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I docenti e i dirigenti interessati sono invitati a compilare la scheda di iscrizione on
line, all’indirizzo: https://cutt.ly/YzEZUCq, trasmettendola, successivamente, per il tramite della
segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato
Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - Dipartimento
Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre lunedì 22 marzo 2021, ore 12.
Si precisa che il link per il collegamento verrà inviato agli iscritti nei giorni
precedenti la formazione.
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma
3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di
fruizione del diritto alla formazione.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività,
prof.ssa Serena Del Vecchio, tramite email, all’indirizzo: s.delvecchio@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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