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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
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.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione Veneto
Ai Docenti delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione Veneto
e,

p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR

OGGETTO: giornata di studio promossa da AID sezione di Vicenza “IL PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO: strumento per una progettazione inclusiva per studenti con
DSA o con altri Bisogni Educativi Speciali .” - Vicenza 24 novembre 2017 – I.I.S.
“A. CANOVA”, Viale Astichello 195.
L’Associazione Italiana Dislessia, sezione di Vicenza, all’interno delle azioni di sviluppo della
scuola inclusiva programmate per il corrente anno scolastico, promuove una giornata di studio che si
terrà il prossimo 24 novembre 2017, presso l’IIS “A. Canova”, viale Astichello, 195 Vicenza.
La giornata di studio si articola in due momenti:
1) dalle ore 9.30 alle ore 12.30 la formazione viene destinata ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche della Regione Veneto
2) dalle ore 14.30 alle ore 17.30 la formazione viene destinata ai Docenti delle scuole di
ogni ordine e grado della Regione Veneto
La giornata di studio nasce con l’obiettivo di incrementare, tra gli operatori scolastici, i livelli di
consapevolezza circa l’importanza del PDP quale strumento strategico per una progettazione inclusiva
in favore degli studenti con DSA o con altri BES. Partendo dall’analisi del PDP, si allargherà lo sguardo
alla progettazione ed alla valutazione dei ragazzi con DSA o con altri Bisogni Educativi Speciali, tenendo
conto altresì dei ragazzi DSA ad alto potenziale.
Il programma della giornata, comune ai due momenti formativi sopra descritti, prevede:
-

Accoglienza e registrazione

-

Saluti e introduzione ai lavori, a cura dell’AID sezione di Vicenza
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-

Il Piano Didattico Personalizzato: individuazione e personalizzazione della didattica. Alcuni
spunti di riflessione, Concetta Pacifico, già Dirigente Scolastico

-

Valutazione dei ragazzi DSA: normativa e buone prassi, Guido Dell’Aquila, DG per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, MIUR

-

DSA

e plusdotazione, Martina Brazzolotto
Dipartimento Scienze dell'Educazione

Phd

Student,

Università

di

Bologna,

A tale proposito si invitano i docenti interessati a procedere all’iscrizione mediante la
compilazione del format al link di seguito riportato:
https://goo.gl/forms/G5LtOglqZGEkKNnW2
Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine
cronologico di arrivo, nei limiti di capienza della sala (400 posti).
Per i Dirigenti scolastici non è necessaria l’iscrizione.
Per informazioni
vicenza@aiditalia.org

è

possibile

contattare

l’AID

sezione

di

Vicenza,

all’indirizzo

mail

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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