Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Trasmissione via PEC

Réf. n° - Prot. n. 6509/ss

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

Aoste / Aosta 23 aprile 2021

OGGETTO: incontro informativo sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni con
DSA.

Si informa che, a seguito della formazione con il prof. Stella tenutasi in data 30
marzo u.s., numerosi docenti hanno espresso la necessità di approfondire il tema della
valutazione con l’obiettivo di analizzare i processi di verifica e di valutazione degli
apprendimenti alla scuola primaria.
A seguito di tale richiesta, la sede regionale dell’AID - Associazione Italiana
Dislessia, in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi, propone a tutti gli insegnanti di
scuola primaria e ai dirigenti scolastici che desiderassero parteciparvi, un incontro informativo
sul tema che sarà tenuto dalla dr.ssa Alessandra Landini, dirigente scolastica e formatrice AID.
Tale incontro si svolgerà in modalità meet in data venerdì 30 aprile 2021, dalle
ore 17.00 alle ore 19.00.
I docenti e i dirigenti interessati sono invitati a compilare la scheda di iscrizione
on line, all’indirizzo: https://cutt.ly/dvK8zT0 , 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 giovedì 29 aprile 2021, ore 10.
Si precisa che il link per il collegamento verrà inviato agli iscritti il giorno
precedente la formazione.
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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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