
 

 

Referente amministrativo Referente didattico 
Ufficio Protocollo  Prof.ssa Cristina Ulivieri 
  cristina.ulivieri@isisvaldarno.edu.it   
 

       

 

Comunicato n.635 
 

 
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 dell’ISIS Valdarno 
 
      Al personale ATA 
 
     p.c. Allo staff di direzione 
 
      All’indirizzo mail personale 

   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 
      □ calendario           
 

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/




 
 
 

 

Oggetto: Convegno online AID “Dislessia amica: punto di arrivo o tappa 
intermedia?” 

 

Con la presente si informano le SS.VV. che sabato 15 maggio 2021, dalle ore 

9:00 alle ore 17:00, si terrà il convegno online “Dislessia amica: punto di arrivo o tappa 

intermedia?” organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia (AID). 

I docenti interessati troveranno maggiori informazioni e potranno iscriversi al  

seguente link: 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eventi/convegno-online-dislessia-amica-

maggio-2021 

 

La sessione mattutina verrà trasmessa nelle sale docenti dei plessi ITE “F. 

Severi” e ITT “G. Ferraris”. Questo il programma: 

 

 h. 9:00: Saluti AID - Andrea Novelli, presidente AID 

 h. 9:10: Saluti Ministero dell'Istruzione - Guido Dell’Acqua, docente Ufficio IV MIUR 

- Direzione Generale per lo Studente, l'integrazione e la Partecipazione 

 h. 9:30: Introduzione - Andrea Novelli, presidente AID 

 h. 9: 0: “Il valore della formazione” - Daniela Maccario,  docente di didattica e 

pedagogia speciale facoltà scienze della formazione -  Università degli Studi di 

Torino 

 h. 10:20: “Il Racconto di un percorso” - Sergio Messina, neuropsichiatra infantile e 

Luciana Ventriglia, docente specializzata in pedagogia clinica (Comitato Scientifico 

Progetto Dislessia Amica) 

 h. 10:50: "La lettura è davvero qualcosa di speciale? La prospettiva delle 

Neuroscienze" - Davide Crepaldi, psicologo cognitivo e neuroscienziato, professore 

associato presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste 

 h. 11: 0: “Emozioni, passione e apprendimento” - Antonella D’Amico, psicologa, 

ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 

Formazione dell’Università degli Studi di Palermo 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eventi/convegno-online-dislessia-amica-maggio-2021
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eventi/convegno-online-dislessia-amica-maggio-2021


 
 
 

 h. 12:30: “Dislessia No Problem: TIM e il progetto di inclusione delle persone con 

DSA” - Gaia Spinella, responsabile Engagement & Development 

 h. 12:50: Considerazioni conclusive prima sessione - Andrea Novelli, presidente AID 

 

 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. 
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