
 

Da: imperia@aiditalia.org
Oggetto: Settimana Nazionale della Dislessia
Data: 27/09/2022 18:12:24

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico

Con la presente si rende noto che Venerdì 7 Ottobre 2022 in occasione della Settimana Nazionale della
Dislessia AID sezione di Imperia organizza un convegno destinato a docenti, educatori, psicologi, psichiatri e
altre figure professionali con la possibilità di erogazione di 8 crediti ECM. Tale convegno verterà sulle Nuove
linee guida DSA e sulle indicazioni cliniche e pratiche per una didattica sempre più inclusiva e si svolgerà
presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo dalle ore 8.30 alle 18.30.
Alleghiamo la locandina del convegno.
Per poter riservare i posti, chiediamo un gentile riscontro dei partecipanti.

--

Cordiali saluti

Roberta Rota
Delegata della sez. Imperia
tel. 392 69 52 525
imperia@aiditalia.org 
imperia.aiditalia.org 
www.aiditalia.org 

**RISERVATEZZA E PRIVACY**
Tutti i dati personali sono da noi trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003, di seguito Codice). Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona
o alla società in indirizzo, possono essere protette da diritto d'autore o altri diritti e sono da intendersi
confidenziali e riservate, non hanno natura promozionale ma sono interpersonali o comunque relative ad
aggiornamenti sulle attività istituzionali dell’associazione (ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. h del Codice).
Ogni copia, trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti
dal destinatario è proibita. Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le
informazioni da ogni computer. Nel caso non vogliate più ricevere comunicazioni via email da parte di
Associazione Italiana Dislessia, titolare del presente trattamento dei dati personali, potete rispondere a
questa mail con oggetto “Remove”. Ricordiamo infine che le privacy policy complete di Associazione Italiana
Dislessia sono reperibili al seguente indirizzo web: http://www.aiditalia.org/it/privacy - Grazie
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