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(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  

 

Ai Referenti inclusione c/o gli UAT  

 
 
 
 

Oggetto: Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e  inclusione scolastica – Ciclo 

di seminari di          formazione regionale – ottobre/novembre 2022 

 

Si porta alla cortese conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio, all’interno delle azioni 

di  sviluppo per una scuola inclusiva, organizza un ciclo di seminari sulle tematiche relative agli 

alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) che si terranno nei mesi di 

ottobre e novembre 2022 in streaming, secondo il programma allegato alla presente. 

 

I seminari, finalizzati all'approfondimento delle problematiche legate al percorso 

formativo degli alunni con DSA, sono rivolti ai dirigenti scolastici, ai referenti DSA e ai 

docenti delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado. 

 

Non è necessaria l’iscrizione ai seminari, in quanto sarà sufficiente collegarsi ai link 

indicati prima dell’inizio degli eventi come da programma. 

 

 

17 ottobre 2022 

Ore 15.00 – 17.00 

La nuova Linea Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento: implicazioni per la scuola 

 

Link per il collegamento: https://youtu.be/6CCBauckpcE  

  

25 ottobre 2022 

Ore 15.00 – 18.00 

La progettazione inclusiva: strumenti compensativi e 

misure dispensative  

 

Link per il collegamento: https://youtu.be/yu26GDoLSaA  

  

2 novembre 2022 

Ore 15.00 – 18.00 

Strumenti per una didattica inclusiva delle discipline 

umanistiche e delle lingue straniere nella scuola primaria 

 

Link per il collegamento: https://youtu.be/eoLphC9WcbI  

  

10 novembre 2022 

Ore 15.00 – 17.00 

Strumenti per una didattica inclusiva delle discipline 

scientifiche nella scuola primaria 

 

Link per il collegamento: https://youtu.be/b1axEv8WfbI  
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14 novembre 2022 

Ore 15.00 – 18.00 

Strumenti per una didattica inclusiva delle discipline 

umanistiche e delle lingue straniere nella scuola secondaria 

di I e II grado  

 

Link per il collegamento: https://youtu.be/qrJEkBQBq-o  

  

22 novembre 2022 

Ore 15.00 – 17.00 

Strumenti per una didattica inclusiva delle discipline 

scientifiche nella scuola secondaria di I e II grado  

 

Link per il collegamento: https://youtu.be/xTTo3m0SjH8  

  

30 novembre 2022 

Ore 15.00 – 17.00 

Testimonianze e narrazioni: storie di vissuti personali  

Link per il collegamento: https://youtu.be/rqbhI2EVSgY  

 

La presenza sarà registrata online nel corso di ogni incontro mediante format allo 

scopo predisposto.  

Per ogni incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto che verrà inviato nei giorni successivi all’indirizzo mail indicato in 

fase di registrazione. Si raccomanda di indicare un indirizzo mail valido, da digitare 

in forma corretta. 

Eventuali problemi di malfunzionamento tecnico, collegati alla procedura di 

collegamento e alla ricezione dell’attestato di partecipazione, possono essere segnalati 

scrivendo una mail all’indirizzo assistenza.formazione@iclonigo.eu. 

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. 

 
 

Allegato 

Programma dei seminari 
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