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OGGETTO: incontro di formazione online gratuito “La mappa da strumento compensativo ad 
opportunità operativa per tutti” - giovedì 7 ottobre dalle 16,00 alle 18,30 

Spett.le Istituto Scolastico, 

nell’ambito della Settimana Nazionale della Dislessia 2021, il cui tema è: “DSA: UN MONDO IN UNA 
MAPPA”, la sezione AID di Messina organizza l’incontro di formazione online “La mappa da 
strumento compensativo ad opportunità operativa per tutti”, nella giornata di giovedì 7 ottobre 
dalle 16,00 alle 18,30, su piattaforma Teams. 

L’obiettivo dell’evento è per sensibilizzare il mondo della scuola messinese e della provincia sui 
disturbi specifici dell’apprendimento e sulla didattica inclusiva, in collaborazione con l’IC “Albino 
Luciani”, Scuola Polo Osservatorio per la dispersione scolastica e con il patrocinio dell’Ufficio VIII 
Ambito Territoriale di Messina. 

L’incontro vedrà la partecipazione di Giacomo Stella, ex Professore di Psicologia Clinica presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia e fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia, e Massimo 
Ciuffo, psicologo, formatore tecnico AID. 

Intervengono inoltre Grazia Patanè, Dirigente Scolastica dell’IC Albino Luciani; Responsabile Scuola 
Polo “Osservatorio dispersione scolastica”, con un focus della realtà provinciale e Pietro La Tona, 
Dirigente Scolastico dell’IIS Minutoli. 

PROGRAMMA 

Moderatrice: Palmira Mancuso, giornalista 

• Ore 16.00: Apertura dei lavori - a cura della Presidente AID di Messina, Monica Grieco 
• Ore 16.05: Saluti Istituzionali: Stefano Suraniti - Direttore USR Sicilia 
• Ore 16.15: Saluti Istituzionali: Ornella Riccio, dell'Ufficio VIII-Ambito Territoriale Messina -

USR Sicilia 
• Ore 16.20: “Gli studenti con DSA nella realtà provinciale di Messina” - Grazia Patanè, 

Dirigente Scolastica IC “Albino Luciani” 
• Ore 16.40: “Le buone prassi all’interno della scuola e valorizzazione del PDP” - Dirigente 

Scolastico Prof.re Pietro La Tona:  
• Ore 17.00: “Saper utilizzare funzionalmente gli strumenti”, Massimo Ciuffo, psicologo, 

formatore tecnico AID. 



 

 
 

AID --- Sezione di messina ---  392 26 09 984 – messina@aiditalia.org – messina.aiditalia.org 

• Ore 17.30: “La mappa da strumento ad opportunità per tutti” Giacomo Stella, ex Professore 
di Psicologia Clinica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e fondatore di AID 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’evento si terrà su piattaforma online Microsoft Teams. La partecipazione è gratuita. È richiesta 
iscrizione online cliccando su questo link e compilando il form di registrazione.  

L’iscrizione deve essere effettuata dal singolo docente. Una volta compilato il modulo, ogni iscritto 
riceve una prima email di conferma.  

Il giorno precedente all’evento, ogni iscritto riceverà il link e le istruzioni di accesso all’evento, 
all’indirizzo email indicato in fase di registrazione. 

La scadenza per le iscrizioni è lunedì 4 ottobre, entro le h. 24,00. 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione, che verrà inviato via email agli iscritti entro un mese 
dal termine dell’evento. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici alla massima diffusione presso i propri collegi al fine di offrire 
un’opportunità formativa che sia da supporto per ogni propria realtà. 

Per info:  

392 26 09 984 - messina@aiditalia.org 
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