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Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado statali e Paritarie
di Milano e Città metropolitana

Oggetto:"seminario "La musica per lo sviluppo delle abilità di lettura degli allievi con dislessia:
tra neuroscienze e didattica inclusiva

Gentilissimi/e,

si informa che il prossimo 17 giugno alle ore 17,.si svolgerà il seminario online gratuito "La

musica per lo sviluppo delle abilità di lettura degli allievi con dislessia: tra neuroscienze e didattica

inclusiva". L'evento è rivolto a tutti i docenti di scuole di ogni ordine e grado e sarà condotto dalla

prof.ssa Amalia Lavinia Rizzo, ricercatrice in "Didattica e Pedagogia Speciale" presso il Dipaftimento di

Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre e dalla prof.ssa Laura Habegger, Senior

Academic Trinity College London.

L'incontro vedrà la partecipazione della prof.ssa Annalisa Spadolini, Coordinatrice del Comitato nazionale

per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://www.trinitycollege.itlincontra-
trinity/data/41471

Confidando nella Vs, consueta collaborazione, si prega di dare massima diffusione all'iniziativa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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