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OGGETTO:  8-10  ottobre 2018 – Giornata regionale per i DSA 
 
Premessa 
 
Con la Legge del 12 luglio 2018, n.13 – Intervento a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici 
di Apprendimento (DSA) la Regione Sicilia detta norme in materia di interventi in favore di 
soggetti con DSA, mirando a creare stabili e produttive forme di collaborazione tra la Regione, le 
famiglie, il privato sociale e le istituzioni scolastiche e sanitarie. Promuove, altresì, una campagna 
di informazione e sensibilizzazione istituendo la Giornata regionale per i DSA: al fine di 
promuovere e realizzare forme adeguate e capillari di informazione e sensibilizzazione sulle 
problematiche dei DSA, è istituita la giornata regionale per i DSA, che si celebra in tutte le scuole 
e università siciliane e in tutte le strutture interessate ai DSA da fare coincidere con quella 
Nazionale e Mondiale stabilita per l’8 ottobre […] (Art. 2 c.2). 
 
Logistica 
  
La nostra scuola partecipa organizzando,nelle giornate dell’8 e del 10 ottobre, attività volte alla 
formazione-informazione sui DSA. I docenti tutti, in particolare i docenti di Sostegno, sono invitati 
a sensibilizzare gli alunni sul tema della dislessia nell’ottica di una didattica sempre più inclusiva. A 
tal fine si suggerisce la visione del film “Stelle sulla terra” di Aamir Khan (link al film completo 
http://www.tuttaunaltrascuola.it/dislessia-stelle-sulla-terra/) o l’utilizzo di qualsiasi materiale 
didattico, filmico, documentario, i docenti ritengano opportuno.  
Questo momento di sensibilizzazione sarà propedeutico all’incontro con le OPT della scuola, le 
dott.sse Caterina Schimmenti e Natalina Geraci, che si confronteranno con i ragazzi, 
rispondendo alle loro domande e fornendo un più approfondito quadro conoscitivo sui DSA. 



 

 

Agli incontri parteciperanno tutte le classi in cui è presente un alunno con DSA, secondo il seguente 
calendario: 
 
 
8 ottobre 
 
Centrale: II C, III B. 
Incontro con la dott.ssa Geraci ore 10,00 – 11,00. 
Aula Chinnici. 
 
Portella:I P, II H, II P, III P, III R. 
Incontro con le dott.sse Geraci e Schimmenti ore 12,00 – 13,00. 
Le classi saranno divise  in due gruppi  (le prime tre classi con la dott.ssa Geraci, le classi terze con 
la dott.ssa Schimmenti).  
 
 
 
10 ottobre 
 
Lauri: II N, III O. 
Incontro con la dott.ssa Schimmenti ore 10,00 - 11,00.  
Aula Conferenze. 
 
 
Puglisi: I D, I G, I H, III H, III I. 
Incontro con le dott.sse Geraci e Schimmenti ore 12,00 – 13,00.  
Le classi si divideranno in due gruppi (le classi prime con la dott.ssa Geraci, le classi terze con la 
dott.ssa Schimmenti).  
 
 
Ringrazio per la sensibilità e la collaborazione e per le efficaci sinergie che messe in essere con le 
Operatrici psicopedagogiche dell'Osservatorio Distretto 9.  
Un abbraccio inclusivo. 

 
Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Rita La Tona * 
 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

 


