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Circolare n. 239 
 

Docenti 
Studenti 

 
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Un prato di emozioni – 11 febbraio 2021 – evento rivolto a tutti gli studenti 
e ai docenti 

 
 
  

Si informa che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l’AID, Associazione 

Italiana Dislessia - sezione di Prato- propongono, in collaborazione con il Gruppo 

Editoriale La Scuola SEI, un evento live dal titolo “UN PRATO DI EMOZIONI” che si 

svolgerà il giorno 11 febbraio 2021 ore 9.00-10.30, aperto a studenti e docenti sui 

temi della ricerca della propria realizzazione e dell'importanza della scuola nel creare 

ambienti di apprendimento positivi. 

In allegato, di seguito alla presente circolare, la comunicazione pervenuta a 

questo Istituto con le modalità di iscrizione e partecipazione all’evento in oggetto. 

 

Carrara, 20/01/2021 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  
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_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Donatella Ciuffolini 

e-mail: 

donatella.ciuffolini@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 208 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

e, p.c., 

Ai Dirigenti e ai docenti referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

All’Associazione Italiana Dislessia 

 
Oggetto: UN PRATO DI EMOZIONI – 11 febbraio 2021 ore 9:00-10:30  

EVENTO RIVOLTO A TUTTI GLI STUDENTI E I DOCENTI. 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l’AID, Associazione Italiana Dislessia - 
sezione di Prato- propongono, in collaborazione con il Gruppo Editoriale La Scuola SEI, un evento live 
dal titolo “UN PRATO DI EMOZIONI” che si svolgerà il giorno 11 febbraio 2021 ore 9:00-10:30, 
aperto a studenti e docenti sui temi della ricerca della propria realizzazione e dell'importanza della 

scuola nel creare ambienti di apprendimento positivi. 

L’evento live prevede l’eccezionale partecipazione di un personaggio già noto ai ragazzi: Bea 
Lambe, concorrente del programma musicale X-Factor 2020, che, tramite il brano "Superpotere", ha 
narrato la sua storia personale di studentessa con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), arrivando 
con musica e parole al cuore di tutti. 

Ci sembra opportuno sottolineare che l’evento non intende trattare soltanto la specifica 
questione degli studenti con DSA, quanto piuttosto incoraggiare tutti i ragazzi e le ragazze, 

indistintamente, che, trovandosi in situazioni particolari di disagio, oggetto di bullismo, o in preda a 
fobia scolare o depressione, demoralizzazione per un insuccesso scolastico o per altra causa legata alla 
vita privata, non sempre trovano nelle persone di riferimento, famiglia e insegnanti, un appoggio o 
quell’incoraggiamento necessario a proseguire con fiducia sulla strada della realizzazione delle proprie 
aspirazioni e dei propri sogni. Se vogliamo fare un richiamo specifico agli studenti con DSA, possiamo 
riferire esperienze in cui emerge paura di non essere accettati, incapacità di comunicare con serenità le 
proprie specificità, carenza di conoscenza o sensibilità da parte di altri studenti di classe, esclusione, una 
convinzione diffusa che si tratti di una malattia o di disabilità piuttosto che di un diverso modo di essere 
in un contesto in cui tutti siamo necessariamente unici, portatori di diversità e grande ricchezza. Lo scopo 
del webinar è quindi parlare delle specifiche diversità di ognuno attraverso narrazioni di storie a partire da 
quella della formidabile Bea Lambe. 
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Durante l’evento gli insegnanti e gli studenti potranno porre domande in chat a Bea Lambe e a 
tutti i relatori. 

 
È prevista la partecipazione di 

Roberto Curtolo, dirigente USR della Toscana 
Andrea Novelli, Presidente AID 
Donatella Ciuffolini, referente DSA per USR Toscana 
Manuela Zacchini, Presidente AID - sezione di Prato 
Bea Lambe, cantante 
Massimiliano Abbritti, direttore Gruppo Editoriale La Scuola SEI 
Adele Maria Veste, docente esperta in DSA 

 
I docenti possono iscriversi per partecipare con la propria classe o fornire il link agli studenti per 

un’iscrizione individuale, nel caso in cui i ragazzi seguano una didattica non in presenza. 
La partecipazione è libera, ma è richiesta l’iscrizione. 
I docenti interessati all’attestato dovranno risultare iscritti e, a evento concluso ed entro le ore 

24:00 del giorno dell’evento, dovranno compilare il modulo google di richiesta dell’attestato. 
Per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi a 

donatella.ciuffolini@posta.istruzione.it 
 
ISCRIZIONE: https://forms.gle/NKaDG7KEboDNVP1d7 
LINK PER PARTECIPARE ALL’EVENTO: http://bit.ly/unPratodiEmozioni 
RICHIESTA ATTESTATO PARTECIPAZIONE: https://forms.gle/xYf81qm4tTx11aT26 
 

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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