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CIRCOLARE N° 52 

Ai  docenti  

                                                                                                                      Al DSGA 

Al Sito Web 

OGGETTO: Settimana Nazionale della Dislessia 

 

Con la presente si comunica alle SS.LL che dal 7 al 13 ottobre 2019 l’AID organizza la quarta 

edizione della Settimana della Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness 

Week,promossa dalla European Dyslexia Associaton (EDA). L’iniziativa prevede un articolato programma 

di eventi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale organizzati dall’AID in 

collaborazione con 300 istituzioni tra enti pubblici e istituti scolastici. 

  Titolo della manifestazione di quest’anno è “DIVERSI E UGUALI:promuoviamo l’equità” 

Tutti siamo ,allo stesso tempo, uguali e diversi:abbiamo tutti gli stessi diritti ma ognuno di noi ha 

le proprie caratteristiche.Le persone con DSA, ad esempio, hanno un diverso modo di apprendere o di 

svolgere il proprio lavoro ma hanno lo stesso diritto di poterlo fare rispetto a chi non ha necessità di 

utilizzare i loro stessi strumenti. 

Non è efficace proporre a tutti gli stessi mezzi giustificandoci con un criterio di 

“uguaglianza”.Basta guardarci per capire che siamo tutti diversi ed è proprio questa la nostra ricchezza 

più grande:l’importante è rispettarla e rispettare gli uguali diritti di ciascuno.  

L’unico contrappeso che quindi può equilibrare il binomio “Diversi e Uguali” è l’equità: 

permettere a ciascuno di raggiungere la propria meta utilizzando gli strumenti e le strategie che gli sono 

più funzionali, in base alle sue esigenze per una società più inclusiva. 

Durante la settimana , per sensibilizzare maggiormente gli studenti e  le studentesse, si consiglia 

la visione del film “Stelle sulla terra” di Aamir Khan e  dalle  classi quarte primarie alle terze secondarie 

di primo grado anche il video musicale “L’arome secco se” di Lorenzo Baglioni. 
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Il film “Stelle sulla terra”potrà essere visionato presso l’aula magna “G. Cusumano”secondo la 

seguente scaletta:  

 Classi seconde primarie giorno 7 ottobre  2019  ore 10,00  

 Classi terze primarie giorno 8 ottobre ore 8,15 

 Classi quarte giorno 8 ottobre ore 11,00 

 Classi quinte giorno 9 ottobre ore 8,15 

 Classi prime secondarie di primo grado  giorno 9 ottobre ore 11,00 

  Classi seconde secondarie di primo grado giorno 10,00 ore 8,15 

  Classi terze secondarie di primo grado giorno 10 ore 11,00 

Grazie per la collaborazione                                                      

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico                       

                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 39/1993) 

 

La referente                                                              

Maria Caramazza                                                                             

 


