
 

 

 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 
Protocollo e data come da stringa in alto 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti 
Istituti comprensivi e Scuole secondarie di 
secondo grado Statali e Paritari della 
Provincia di Vicenza  
 
LORO SEDI 
 

e p.c. 
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 
USR - Veneto 

 
Con la presente si segnala che, a partire dall’a.s. 2018-19, le scuole secondarie di I grado della 

nostra provincia potranno usufruire dei servizi messi a punto nell’ambito del Progetto “Seleggo” 
coordinato da “Seleggo Onlus – I Lions italiani per la dislessia”, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca 
di neuropsichiatria infantile Medea, Nostra Famiglia di Bosisio Parini. 

La proposta descritta al link http://www.seleggo.org/ , permette la trasformazione dei libri di 
testo adottati dalle scuole, in testi Word con caratteri ingranditi, spaziati e accompagnati dall’ascolto con 
sintesi vocale a diversa velocità. Il servizio Seleggo, utilizzabile da varie device (PC, Tablet, Smartphone, 
LIM ecc.), crea file Word che sono leggibili da diversi software di sintesi vocale.  

La registrazione tramite piattaforma può avvenire sia per singolo utente (genitore/tutore) sia 
come scuola che iscrive personalmente gli studenti con dislessia frequentanti tramite l’accesso ad un’area 
riservata al sistema. 

 
Nel mettere in evidenza il valore di tale opportunità, in un’ottica di supporto alle scuole, si 

ribadisce, come sempre, la piena autonomia di scelta delle singole istituzioni scolastiche.  
Per le scuole interessate si consiglia, al fine di avviare in tempo utile le procedure di verifica e 

adattamento dei libri di testo da parte degli operatori di Seleggo Onlus, di segnalare al più presto (e 
comunque prima delle procedure di conferma/adozione dei libri di testo) la propria adesione.  

Ulteriori informazioni e riferimenti per i contatti vengono forniti nel depliant Seleggo in allegato. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto Natale 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 

 
 

 
 
Responsabile del procedimento: Claudia Munaro 
email: claudia.munaro@istruzionevicenza.it  
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