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Telese Terme 30/09/2021 

Circolare n. 18 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

 

Oggetto: “SETTIMANA NAZIONALE DELLA DISLESSIA” 

Si informano gli interessati  che gli alunni dell’IC di Telese Terme, insieme ai propri docenti, parteciperanno 

agli eventi sottoelencati. 

Il programma completo degli eventi dedicati a studenti, genitori e insegnanti è disponibile al seguente link:  
 

 

 Giovedì 7 Ottobre 

 Mappe per tutti  
Rivolto alle classi degli ultimi anni degli Istituti Comprensivi e dei primi anni delle Scuole secondarie  di 

secondo grado - Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – Teams 

Link per l’iscrizione1: 

https://arezzo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi- ad-

arezzo 

Venerdì 8 Ottobre 

Perché diversi, perché uguali  

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – Teams 

Link per l’iscrizione1: https://sudsardegna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-

dislessia-2021-gli- eventi-della-sezione-sud-sardegna 

Cerco le mie strategie: strumenti compensativi  

Rivolto a studenti e docenti - Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 – Teams 

Link per l’iscrizione1: https://imperia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-
2021-gli-eventi- a-imperia 
Spettacolo teatrale online: “Ci ho le sillabe girate” 
A partire dalle ore 20.45 – YouTube 
Link per l’iscrizione1: https://milano.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/spettacolo-teatrale-online-ci-ho-le-
sillabe-girate 
Sabato 9 ottobre 

Come creare una mappa efficace per lo studio?  

Rivolto agli studenti - dalle ore 10.30 alle ore 17.00 – Meet 

Link per l’iscrizione1: https://bologna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-
2021-bologna 

 
1 L’iscrizione va fatta entro le ore 23.59 del giorno precedente l’evento in programma. 

http://bit.ly/programma_snd21 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosa Pellegrino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 
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