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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali
di ogni ordine e grado del Veneto
e, p.c.

Ai Dirigenti degli UAT

Al Dirigente Scolastico dell’IC “A. Fogazzaro” di Piovene Rocchette – VI
Al Dott. Claudio Vio
Alla Dott.ssa Sabrina Fadel
Al Dirigente scolastico Luca Saggioro
Al Dott. Flippo Barbera
Alla Dott.ssa Maria Rita Cortese

Oggetto: Gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) – Seminari di
formazione regionale – 21 e 26 aprile 2022
Si porta alla cortese conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio, all’interno delle azioni di
sviluppo per una scuola inclusiva, organizza due seminari sulle tematiche relative agli alunni
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) che si terranno nei giorni 21 e 26 aprile
2022 in modalità a distanza su piattaforma G Suite con estensione sul canale Youtube dell’USRV,
secondo il programma allegato alla presente.
I seminari, finalizzati all'approfondimento delle problematiche legate al percorso
formativo degli alunni con DSA, sono rivolti a tutti i dirigenti scolastici, i referenti DSA e i
docenti delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado.
Non è necessaria l’iscrizione ai seminari, basterà collegarsi ai link indicati prima
dell’inizio degli eventi secondo quanto indicato nel programma.
21 aprile 2022
ore 15.30

Link
per
il
collegamento

e-mail:

I sentieri della consapevolezza: dalla diagnosi al Piano Didattico
Personalizzato - Il ruolo delle varie figure che intervengono nel
percorso formativo dell’alunno con DSA
https://youtu.be/CDVSVmryqgo
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26 aprile 2022
ore 16.00

Link
per
il
collegamento

La predisposizione del Piano Didattico Personalizzato per una
didattica inclusiva
https://youtu.be/t4KQ5VcDG3E

L’attestazione di presenza sarà registrata online nel corso di ogni incontro mediante
format allo scopo predisposto. Al termine di ogni incontro sarà rilasciato attestato di
partecipazione dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Si raccomanda di indicare un
indirizzo mail valido, da digitare in forma corretta.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare le referenti regionali al numero 041
2723109/90 o scrivendo a drve.ufficio2@istruzione.it.
Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione
all’iniziativa proposta.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

I referenti regionali
S.F./P.E./Z.L.

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegato:
Programma seminari

e-mail:

direzione-veneto@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111-142-145-147-150

