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Trasmissione via PEC

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola primaria e di scuola secondaria di primo
e di secondo grado della Regione (comprese le
paritarie)
LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n. 6059/ss
Aoste / Aosta 24 marzo 2022

OGGETTO: Unità formativa: “I disturbi specifici dell’apprendimento tra normativa ed

esperienza”.

Con la presente, si informa che, anche in vista della redazione della parte finale dei
PDP (Piano Didattico Personalizzato), la Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con
l’Associazione Italiana Dislessia - Sezione Valle d’Aosta e con la Fondazione Lymph Foundation,
propone l’unità formativa in oggetto con l’obiettivo di fornire ai docenti della scuola primaria e
secondaria di primo e di secondo grado del territorio adeguati strumenti di conoscenza dei
fondamentali aspetti normativi, clinici e pedagogici dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

La formazione, destinata in particolare ai docenti che non hanno mai avuto
occasione di partecipare a precedenti formazioni sul tema dei DSA, si articolerà secondo il
seguente programma:
Ore 17.00
Presentazione
Serena Del Vecchio- Sovraintendenza agli studi
Lilia Guidato - Presidente AID Sezione regionale Valle d’Aosta
Ore 17. 15
Maria Cristina Forgioni - Avvocato
La L.170/2010 e il PDP
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Ore 17.45
Roberta Rota- Psicopedagogista
DSA- I cacciatori di sogni del nostro domani
Ore 18.15
Intervallo

Ore 18.30
Testimonianza di Elodie Borney- Studentessa universitaria, componente del Gruppo giovani
AID Nazionale e referente del Progetto “Essere studenti con DSA in tempo di pandemia”
Ore 19.00
Sergio Messina - Neuropsichiatra infantile
L’iter diagnostico e la certificazione
L’evento formativo si terrà in data giovedì 31 marzo 2022, dalle ore 17.00
alle ore 19.30, in modalità Meet. Il link per il collegamento verrà inviato agli iscritti qualche
giorno prima dell’incontro.
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.
I docenti interessati sono invitati a compilare la scheda di iscrizione on line,
all’indirizzo: https://cutt.ly/zSAxzTp entro e non oltre lunedì 28 marzo 2022, alle ore 12.00 Sarà
cura della segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta elettronica certificata
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche Giovanili, Affari
Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il prospetto riepilogativo delle
adesioni all’attività.
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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