
 

 

 

 

Circ. n.224 

Docenti 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: 27 gennaio 2023 dalle ore 16:30 alle 18:30, Auditorium SMS Don Milani, via 

Pisa 18, M. di Massa: INVITO A INCONTRO DI RIFLESSIONE E CONDIVISIONE 

SUL TEMA DEI DSA con presentazione del libro “tre volte DSA” edito da Libri 

Liberi e partecipazione dell’autrice 

 

 

 S comunica l’importante occasione formativa in oggetto. 

Vedasi nota allegata di seguito alla presente circolare. 

 

Carrara, 20/01/2023 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  

 

 

 

 

 

 

 

DS/DS 



 

CTS Massa Carrara (Scuola Polo Inclusione Ambito 16) c/o IC Don Milani, Marina di Massa, via Pisa 18, tel. 0585 

242690, mail: cstmassacarrara@gmail.com,  

sito: http://www.ctsmassacarrara.it 

CTI Lunigiana (Scuola Polo Inclusione Ambito 17) c/o D.D. Aulla, Aulla, Piazza A. Gramsci 13, 

tel. 0187 420034, mail: msee014007@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche Statali 

Ai Coordinatori didattici e ai docenti delle Istituzioni scolastiche Paritarie 

Alle famiglie degli studenti 

Oggetto: 27 gennaio 2023 dalle ore 16:30 alle 18:30, Auditorium SMS Don Milani, via Pisa 18, M. di Massa:                          

INVITO A INCONTRO DI RIFLESSIONE E CONDIVISIONE SUL TEMA DEI DSA con presentazione del libro “tre volte DSA” edito da Libri Liberi 

e partecipazione dell’autrice. 

“La storia della dislessia in Italia, negli ultimi 20 anni circa, cioè da quando è cresciuta la consapevolezza sociale sul tema, è 

fatta di storie personali di tanti piccoli grandi eroi: ragazzi con DSA e genitori che li hanno supportati e difesi in una difficile interminabile 

battaglia per il diritto ad avere pari opportunità di apprendimento. Ma anche docenti illuminati che hanno recuperato il valore più autentico 

della propria professione. Queste storie restano spesso non raccontate, chiuse nella loro ricchezza piena di sofferenze e di conquiste, note 

solo nell'ambito ristretto della famiglia e di pochi conoscenti. Queste storie meritano di essere narrate”. 

Enrico Ghidoni, importante neurologo e, da sempre, punto di riferimento nel mondo dei DSA, scrive così nella prefazione al 

libro di Brunella Murolo. Scritto con un linguaggio semplice e vivace, il racconto affronta la vicenda esplosiva di una dislessica che, alla sua 

esperienza drammatica nella scuola degli anni Sessanta, aggiunge quella di mamma ed insegnante. Una storia paradigmatica che, partendo 

dall'esperienza di madre che riconosce nel figlio le proprie difficoltà, riesce a trovare la strada per cambiare il suo lavoro nella scuola. La sua 

professione di insegnante diventa così il luogo, la forza trainante che aiuta, sostiene, rende la vita meno dura chi come lei è passato 

attraverso le difficoltà della dislessia nella scuola. Una scuola che ancora oggi, pur con la legge 170, è a volte insensibile alle difficoltà di 

bambini e ragazzi che avrebbero prima di tutto bisogno di insegnanti attenti che credessero in loro. 

Invitiamo famiglie, docenti, dirigenti scolastici e coordinatori didattici ad un incontro di riflessione e condivisione 

sull’inclusione scolastica degli alunni e studenti con DSA. 

L’incontro si terrà presso l’aula magna dell’IC Don Milani di Marina di Massa il 27 gennaio 2023 dalle ore 16,30 alle 18,30. 

All’incontro interverranno: 

 Sonia Casaburo – Dirigente dell’ I.C. Don L. Milani di Massa, sede del CTS di Massa Carrara 

 Corrado Menconi – Referente del CTS di Massa Carrara  

 Donatella Ciuffolini – Referente per i DSA dell’USR Toscana 

 Elisa Migliorini – Referente Inclusione dell’Ufficio IX Ambito Territoriale di LU e MS 

 Maura Fescina - Presidente AID - sezione di Massa Carrara 

 Massimo Norti – Esperto di lettura ad alta voce 

 Brunella Murolo - Autrice del libro “tre volte DSA” edito da Libri Liberi 
 Elisabetta Olobardi – Editore di Libri Liberi 

 

Ai docenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione all’incontro, valido ai fini della formazione. 

Auspicando una partecipazione numerosa, ringraziamo per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sonia CASABURO 
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