
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Al personale Docente 

Alla F.S. Area Inclusione 

Al Referente BES 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Seminario “La dislessia in classe: dispensare, compensare ed individualizzare la proposta educativa”  

 

Si comunica che in data 29 aprile p.v. dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso la Sala Conferenze dell'I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” 

di Mondragone, l’Associazione ANDA nell’ambito del ciclo di Seminari dedicati alla tematica della “Dislessia: percorso 

integrato tra Scuola, Famiglia e Abilitazione” – promuove il II Incontro dal titolo “La dislessia in classe: dispensare, 

compensare ed individualizzare la proposta educativa”  

Il Seminario si inserisce nell’ambito delle attività di cui all'Azione C "Animazione Territoriale" di cui all'Avviso Pubblico 

Scuola di Comunità - Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ”, a cui il nostro Istituto partecipa in 

qualità di partner. 

L’iniziativa formativa, riservata a docenti di Scuola secondaria di primo e secondo grado, sarà curata, in qualità di 

relatori, dal dott. Di Somma e dal dott. dott. Di Maro, ed intende promuovere nei corsisti la capacità di riconoscere e 

valorizzare le abilità e le competenze degli studenti con D.S.A., di progettare interventi in base ai diversi stili cognitivi, 

ai fini di una didattica inclusiva ed efficace all’interno della classe. 

Al termine dei quattro incontri previsti l’Associazione ANDA rilascerà un attestato di partecipazione. 

Data la modalità prevalentemente esperienziale e laboratoriale del corso, e nel rispetto delle normative anti Covid, la 

partecipazione sarà limitata ad un massimo di 60 docenti. 

Nel rispetto delle previste e su indicate quote di partecipanti, ai fini di una ottimale organizzazione, si invitano le SS.LL. 

interessate a comunicare alla F.S. Area Inclusione Ins. Leuci Antonella, in tempi brevi e comunque entro le ore 11.00 di 

mercoledì 27 c.m., la propria partecipazione all'evento. 

Agli ospiti del Seminario gli studenti e le studentesse dell'I.S.I.S.S. “N. Stefanelli - Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera -IPSEOA -  guidati dai loro docenti delle discipline tecnico-pratiche di settore, saranno lieti di offrire un buffet 

con una degustazione di prodotti tipici di eccellenza del nostro territorio. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi alle Inss. Morrone M.R. e Leuci A.  

 

Considerata l’alta valenza formativa dell’iniziativa si auspica la più ampia partecipazione e si confida nella consueta e 

fattiva collaborazione delle SS.LL.  
 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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