
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Circ. 25 – 2022/23  Brescia, 26 settembre 2022 
     

Ai docenti 
Agli studenti 
Ai genitori 
Al personale ATA 
Atti/mail/sito/registro 

 
 
Oggetto: SETTIMANA NAZIONALE DELLA DISLESSIA a.s.2022/23 
 
 

     Nell’ambito della VII edizione della Settimana Nazionale della Dislessia (3-9 ottobre 2022), la 
sezione AID di Brescia organizza alcuni incontri gratuiti per approfondire i temi legati ai Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento. 
Si segnalano le seguenti iniziative: 
 

 Mappe mentali: l’ordine nel caos 

Attività laboratoriale per docenti della scuola secondaria di I e II grado  
Il laboratorio si propone di rendere più inclusiva la didattica attraverso la conoscenza dei 
meccanismi implicati nella costruzione di una mappa mentale. 
L’evento, gratuito, si svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale “V. 
Ghetti”, Piazza L. Buffoli, 16 Brescia. 
 

Relatori: 
- Donatella Richiedei, genitore e tutor dell’apprendimento: Differenza fra mappa mentale e 

mappa concettuale; Costruire una mappa mentale con Leggixme 

- Giovanna Landi, genitore e docente: Costruiamo una mappa; 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione 
 

 Giovani e Associazione Italiana Dislessia: perché insieme è meglio 

Alcuni giovani con Dsa si presentano ad altri giovani con Dsa, raccontando la loro esperienza 

scolastica. 

L’incontro si propone come obiettivo la creazione di un gruppo giovani all’interno della sezione 

AID di Brescia. 
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L’evento, gratuito, è rivolto in particolare a ragazze e ragazzi della scuola secondaria di II 

grado e universitari e si svolgerà Sabato 8 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la 

Sala teatro oratorio San Carlo, via Luzzago 9, Brescia. 

 

Relatori: 

- Erminia Botturi, formatrice AID 

- Sara Scattoli, giovane dislessica 

 

 

Iscrizione agli eventi: on line, dal sito della sezione AID di Brescia     

https:// Brescia.aiditalia.org 

dove sarà possibile visionare tutte le altre iniziative programmate. 

 

 
Cordiali saluti. 
 
La referente: prof.ssa Angiola Baresi 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


