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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado
statali e paritarie della Provincia di Lodi
Ai Docenti referenti per i
Bisogni Educativi Speciali, DSA
OGGETTO: I Lions italiani per la dislessia – proposta utilizzo Service “Seleggo”
Si fa seguito alla nota prot. n. 4810 del 7/11/2016 con la quale si presentava il metodo
Seleggo, uno strumento didattico compensativo in grado di supportare l’apprendimento della
capacità di lettura da parte di studenti con Disturbi Specifici d’Apprendimento.
Con la presente nota l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi intende fornire ulteriori informazioni
relative ai risultati conseguiti dalle ricerche svolte da l’IRCSS Medea della Nostra Famiglia di
Bosisio Parini (LC) con l’utilizzo del metodo Seleggo.
Si allegano le procedure per le scuole e per i genitori che intendono registrarsi al fine di usufruire
dei libri a catalogo sul portale www.seleggo.org.
I Dirigenti Scolastici e i Referenti BES / DSA sono invitati a partecipare alla presentazione del
metodo Seleggo che avrà luogo martedì 22 novembre 2016 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 presso
la sede dell’IIS Pandini di Sant’Angelo Lodigiano in occasione del Corso di Formazione “Tecnologie
digitali e BES”.
Il dirigente
Yuri Coppi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/199

Allegati:
 Presentazione Ricerche IRCCS Medea ( pdf, 101 KB)
 Lions per la dislessia - Presentazione (pdf, 1731 KB)
 Locandina Lions Dislessia (pdf, 575 KB)
 Lettera della scuola per i genitori (pdf, 144 KB)
 I primi adempimenti per le scuole (pdf, 127 KB)
 Registrazione al sito (pdf, 132 KB)
 Richiesta libri e credenziali di accesso (pdf, 107 KB)
ER - Referente: Emanuela Russo - 0371 466821 – emanuelagiancarme.russo@istruzione.it

Pec: usplo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lo@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0371466801 – C.F.:92528290155
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi

