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Comunicato n.411 
 

 
EMERGENZA COVID-19 

 

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 

- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 
Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

       
      Alle docenti Funzioni Strumentali  

per Alunni con BES 
      Prof.ssa R. Trotta 
      Prof.ssa C. Ulivieri 

 
      Ai docenti delle classi quinte dell’ISIS Valdarno 
 

      Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
      delle classi quinte dell’ISIS Valdarno 
 

      All’indirizzo mail personale 
   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 
      □ calendario           

 
 
Oggetto: “DSA: FormAzione Lavoro”: Registrazione entro il 15 marzo 2021 

 
 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.isisvaldarno.edu.it/




 
 
 

Con la presente si rende nota alle SS.VV. l’iniziativa “DSA: FormAzione Lavoro” 

promossa dall’Associazione Italiana Dislessia, un corso di formazione per lavoratori e 

aspiranti lavoratori con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) che si 

svolgerà online a partire dal mese di marzo 2021. 

 

Per molti giovani con Disturbi Specifici dell’Apprendimento la ricerca di un posto di 

lavoro può essere oltre modo difficoltosa. Le difficoltà possono manifestarsi nella scelta del 

ruolo professionale più adatto, nella scrittura del curriculum vitae, nei colloqui di selezione, 

nelle diverse attività lavorative, nella formazione e nel percorso di crescita professionale. 

 

  AID ha sviluppato “DSA: FormAzione Lavoro”, un percorso di potenziamento 

individuale per lavoratori e aspiranti lavoratori con DSA. Questo percorso è parte 

integrante del progetto "DSA: lavoro, orientamento, tutela e ricerca", reso possibile grazie 

al sostegno del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

 

  Il percorso, finalizzato a ottenere maggiore consapevolezza dei propri punti di forza, 

è rivolto a giovani e giovani adulti con DSA che hanno concluso o stanno concludendo il 

percorso di studi (diploma o laurea) e/o siano al primo inserimento o in una fase di 

formazione, qualificazione e cambiamento professionale. 

  

Offre strategie e consigli per: 

📝       Scrivere CV e lettera di presentazione 

🔍      Cercare lavoro e partecipare a colloqui di selezione 

💡      Conoscere e compensare le difficoltà. 

🎧      Utilizzare gli strumenti compensativi 

�       Migliorare la propria organizzazione di lavoro. 

  

Al termine del percorso online ogni partecipante potrà usufruire di 3 incontri di 

counseling personalizzato. 

  



 
 
 

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati (massimo 800 partecipanti a 

livello nazionale): è richiesta l’iscrizione online, tramite modulo di registrazione online, 

entro il 15 marzo 2021. 

  

Di seguito il link alla pagina dedicata dove poter trovare ogni informazione nel 

dettaglio: DSA: FormAzione Lavoro - Corso per lavoratori e aspiranti lavoratori con DSA | 

AID Associazione Italiana Dislessia (aiditalia.org) 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 

 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/dsa-formazione-lavoro-corso-per-lavoratori-e-aspiranti-lavoratori-con-dsa
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/dsa-formazione-lavoro-corso-per-lavoratori-e-aspiranti-lavoratori-con-dsa
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