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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

e Paritarie di ogni ordine e grado del Veneto 

        

e p.c.    
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della 

Direzione e degli UU.AA.TT. dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto 

 
Ai Referenti provinciali per l’inclusione c/o 

gli UAT 

 

 

 

 

 

    Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G.Pascoli”  di 

Este (PD) 

    Al Dott. Claudio Vio 

    Al Dott. Giuseppe Zanzurino 

 

 

Oggetto: Seminario Regionale di Formazione “Gli alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento: presentazione rilevazione dati a.s.2019/2020” - 23 

febbraio 2021. 

Si porta alla cortese conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio, a seguito del 

monitoraggio degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) promosso con nota 

prot. n. 21038 del 05-11-2019 ed effettuato nell’a.s. 2019-2010, organizza il seminario 

regionale “Gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento: presentazione 
rilevazione dati a.s. 2019/2020” rivolto ai Dirigenti scolastici, ai referenti DSA e ai docenti 

in servizio presso le II.SS di ogni ordine e grado della Regione Veneto. 

 Il seminario promuove la diffusione presso le II.SS del territorio, dei dati raccolti in esito 

alla rilevazione condotta, nonché la riflessione sui principali bisogni educativo-didattici degli 
alunni con DSA.  

  Il programma dettagliato dell’evento che avverrà in streaming il giorno 23 febbraio 

dalle ore 15.30 alle ore 18.00, viene riportato in allegato.  

            Per accedere al seminario, gli interessati dovranno collegarsi al link  

https://forms.gle/Q1nme7jG1zFgDDsv6 direttamente il giorno 23 febbraio 2021 dalle 
ore 15.00 per la firma di presenza all’incontro.  

Soltanto successivamente alla compilazione del format allo scopo predisposto, verrà 

fornito il link di collegamento per seguire l’evento. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto, che verrà inviato alla sede di servizio indicata nel modulo relativo alla firma di presenza.
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare i referenti regionali ai numeri 041 

2723190-09 o scrivendo a drve.ufficio2@istruzione.it. 

 

Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si chiede di dare la massima 

diffusione alla presente iniziativa, al fine di favorire la più ampia partecipazione da 

parte del personale scolastico interessato. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 

         

  IL DIRIGENTE 
 Angela RIGGIO 

            Documento firmato digitalmente ai sensi del  
                Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
           

 
 
 

 
 

Allegato: 

Programma del seminario 

 

 

 
 

 

 
I referenti regionali 

SF/ZL/PE 
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