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A tutte le classi quarte e quinte
Ai docenti
Ai Coordinatori di tutte le classi quarte e quinte
Alla FS per i DSA prof.ssa E.Rossi
Al sito internet
Oggetto: UNIBO incontro per studenti con DSA – 20 marzo 2018 ore 15.00.
Si informa che il Servizio per gli Studenti con DSA dell'Università di Bologna propone, per
il giorno 20 marzo 2018 alle ore 15.00, presso l'aula C in Piazzetta Morandi 2, Complesso Santa
Cristina, a Bologna, un incontro rivolto a tutti gli studenti con DSA del 4° e 5° anno delle scuole
secondarie di II grado di Bologna e provincia.
L'obiettivo di questo incontro è quello di offrire informazioni rispetto ai seguenti temi:
- iscrizione ai test d'accesso universitari
- modalità per richiedere adattamenti per le prove d'accesso
- caratteristiche che deve avere la diagnosi per essere ritenuta valida ai fini delle richieste
d'adattamento
- presentazione dei supporti offerti dal Servizio per gli Studenti con DSA dell'Università per tutto
il percorso di studi universitario.
All’incontro saranno presenti alcuni studenti con DSA iscritti ai diversi corsi di laurea
dell’Ateneo di Bologna, che racconteranno la loro esperienza, le difficoltà incontrate e le strategie
adottate durante il percorso universitario.
Gli studenti delle classi quarte e quinte interessati a partecipare devono darne comunicazione al
docente Coordinatore di classe, che provvederà a informare il prof. D’Agnese o la prof.ssa
Rossi.
Data l’importanza dell’iniziativa, si confida nella consueta collaborazione di tutti i docenti.
All.1_Locandina dell’evento.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Servizio per gli Studenti con DSA

Non Ce la posso fare
a Laurearmi!!

Incontro per gli alunni con DSA
del 4° e 5°anno
della Scuola Secondaria di II grado

20 MARZO 2018
Ore 15:00
Aula C, Complesso S. Cristina, P.tta Morandi 2, Bologna
INFO: 051.209 5943, dislessia@unibo.it

