
Comit n.  23   del 05-10-2016   Prot. N° 0007447-C/15

Ai docenti 
Agli studenti e ai loro genitori

LORO SEDI

Oggetto: Settimana Nazionale della Dislessia 2016- 4/10 ottobre 2016

Si allega locandina relativa all'oggetto.        

 il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 
         Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811

 e-mail:  TPIS008004@istruzione.it – TPIS008004@pec.istruzione.it –www.mattarelladolci.gov.it     
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Dal 4 al 10 ottobre 2016, AID per sensibilizzare l’opinione 

pubblica sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), 

promuove la prima edizione della Settimana Nazionale della 

Dislessia 

L’iniziativa si inserisce nella cornice dell’European Dyslexia 

Awareness Week e del sesto anniversario della Legge 170 

dell’8 ottobre 2010. 

A 6 anni dall’approvazione della legge che ha sancito, per la 

prima volta in Italia, il diritto alle pari opportunità 

nell’istruzione per i ragazzi con dislessia, disgrafia, 

disortografia e discalculia, la strada per il riconoscimento dei 

loro diritti è ancora lunga. 

Bisogna accorciare i tempi di diagnosi, fare formazione agli 

insegnanti, incentivare la realizzazione e il rispetto dei Piani 

Didattici Personalizzati (PDP), concorrere per la concreta 

realizzazione di tutti i diritti sanciti dalla legge 170/2010, 

affinché migliaia di bambini e ragazzi in età scolare - oltre il 2% 

degli studenti della scuola italiana  - possano accedere a 

una didattica più inclusiva, e avere maggiori opportunità di 

relazione, di crescita personale e professionale, così come per 

gli studenti universitari e chi si accinge ad entrare nel mondo 

del lavoro. 

L’istituto Mattarella-Dolci aderisce all’iniziativa e partecipa 

attraverso la visione del film “Stelle sulla terra” prodotto da 

Aamir Khan Production. 

Il film racconta la storia di un bambino di nove anni che soffre 

di dislessia, al tempo non molto conosciuta, identificata poi da 

un insegnante con dislessia (Disturbo Specifico di 

Apprendimento). 

Il messaggio che la scrittrice Rossella Greci ci vuole 

trasmettere, è che ogni studente anche quello meno fortunato, 

ha una qualità in cui eccelle, è una sfida per insegnanti e 

alunni a farla emergere e diventare talento.  

 

La visione del film avverrà contemporaneamente in tutte le 

sedi e nelle rispettive aule a partire delle ore 10.30. Le classi le 

cui aule non sono dotate di LIM si sposteranno in aula magna. 

Al termine della visione è previsto un breve dibattito in aula 

con il docente presente. 

 

La ricreazione è anticipata alle 10.15-10.30 

Sabato 8 Ottobre 2016 

 



ComInt n.  24   del 07-10-2016   Prot. N° 0007561-B9

Ai docenti 
LORO SEDI

Oggetto: Corso di formazione  Progetto “Formagrain”.

L'associazione Nazionale Docenti ASSODOLAB, ente accreditato e qualificato dal MIUR, 
propone , per il tramite della Rete di scopo “Insieme per aiutarli” sottoscritta dal nostro 
Istituto  con  l'I.C.  “Nosengo”  di  Petrosino,  due  iniziative  formative  on  line,  Basic  e 
Advanced, relative alle tematiche BES, 

Si allega il programma del corso e le relative ore certificate. 

Si invitano i docenti a dare larga adesione al corso in oggetto, che  permetterà loro di  di  
implementare  l'attività  formativa  obbligatoria  prevista  dalla  normativa  vigente  e  di 
sviluppare una necessaria sensibilità  a tematiche di forte impatto formativo e didattico.

Il termine per aderire a tale corso è improrogabilmente il 10 ottobre entro le ore 10,30.

Considerata  la  delicatezza dell'argomento  e  la  necessità  di  una  adeguata  formazione,  si 
comunica  che  ,  in  mancanza di  adesioni,   si  procederà  d'ufficio,   dando precedenza  ai  
docenti non di sostegno.

    

 il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 
         Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811
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ComInt 111 del 14-01-2017 
 

Ai Docenti di Sostegno 
dell'I.I.S.S. “Mattarella Dolci”

Ai Coordinatori delle Classi 
Interessate

e p. c. al DSGA per gli adempienti di competenza

LORO SEDI

Oggetto: Calendario dettagliato incontri con la dott.ssa Annamaria Barone per Stesura PEI 

Si comunica che gli incontri con la dott.ssa Annamaria Barone finalizzati alla stesura del PEI per gli 

alunni disabili sono stati fissati secondo il sottostante calendario:

– 25/01/2017 sede di Alcamo - Ore 9,00 prof.ssa Turano Claudia;

– 25/01/2017 sede di Alcamo – Ore 9,30 prof. Provenzano Giuseppe;

– 25/01/2017 sede di Alcamo - Ore 10,00 prof. Cammarata Salvatore;

– 25/01/2017 sede di Alcamo - Ore10,30 prof.ssa Contento Francesca;

– 26/01/2017 sede di Castellammare - Ore 9,00 prof. Pirrello Gaetano;



– 26/01/2017 sede di Castellammare – Ore 9,30 prof. Gatto Vincenzo;

– 26/01/2017 sede di Castellammare - Ore 10,00 prof. De Gaetano Rosario;

– 26/01/2017 sede di Castellammare - Ore10,30 prof.ssa Giacalone Anna;

– 26/01/2017 sede di Castellammare - Ore11,00 prof. Allegro Francesco;

– 26/01/2017 sede di Castellammare - Ore11,30 prof.ssa Isca Maria Stella;

– 26/01/2017 sede di Castellammare - Ore12,00 prof.ssa Titola Irene;

– 26/01/2017 sede di Castellammare - Ore12,30 prof.ssa Alonzo Laura;

– 26/01/2017 sede di Castellammare - Ore13,00 prof. Casciola Antonino;

– 26/01/2017 sede di Castellammare - Ore15,30 prof. Di Benedetto Vito;

– 26/01/2017 sede di Castellammare - Ore16,00 prof. Gallo Giuseppe;

– 26/01/2017 sede di Castellammare - Ore16,30 prof. Furco Antonino;

(1) F.to il DirigenteScolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2  
del D.lgs. 39/1993



Dalla Sicilia a tutta l'Italia. Tutto è pronto per la terza edizione della Notte nazionale del Liceo Classico, e  
l'Istituto Superiore “Mattarella-Dolci” con il suo liceo, il Liceo Classico “Vivona”, non poteva mancare di  
certo anche quest'anno. Venerdì 13 gennaio, dalle 18 alle 24, in 386 Licei Classici di tutta Italia, si rivivranno 
le grandi poleis greche e si declameranno versi latini. 

Da un'idea elaborata  tre anni  fa dal  Liceo “Gulli   e  Pennisi”  di  Acireale,  “la Notte nazionale dei  Licei  
classici”  fa  ha  otttenuto  un  grande  successo  fino  a  diventare  qualcosa  di  più  di  un  semplice  incontro 
culturale. 

Il Liceo Classico “Vivona” dell'I.I.S.S. “Mattarella-Dolci” di Castellammare del Golfo partecipa all'evento 
con rinnovato entusiasmo,  anche per  avere  inaugurato  da questo  anno scolastico,   il  Liceo Classico ad  
indirizzo  Cambridge,  che,  innescandosi  nel   solco  della  più  solida  tradizione  classica,  spinge  in  avanti 
nell'innovazione e nella internazionalizzazione, introducendo il syllabus in lingua inglese per la lingua latina 
e  la  matematica  e,  fortemente  potenziando  lo  studio  della  lingua  inglese,   ha  pure  scommesso 
sull'introduzione del Diritto e l'Economia al liceo, ritagliandosi all'interno della provincia di Trapani un posto 
d'onore, essendo tra i due unici licei classici della provincia ad essere stato inserito in questo prestigioso  
percorso internazionale.

La  Notte  Bianca  del  Liceo  “Vivona”  prenderà  le  mosse  a  partire  dalla  18,00  dal  centro  storico  di  
Castellammare del Golfo dove un corteo trionfale degli studenti del liceo porterà il pubblico, al suono di  
banditori,  all''aula  consiliare,  dove  tra  degustazioni  ispirate  al  mondo classico,  laboratori  di  caviardage, 
quadri viventi, si passerà, intorno alle 21,00, al Teatro Apollo per assistere tra intermezzi musicali e letture 
tematiche, allo spettacolo teatrale “Tra le nuvole sognando”, libera riduzione dalla “Nuvole” di Aristofane.

Grande il successo dello scorso anno ed eccezionale la risposta di pubblico che anche quest'anno non potrà 
perdere questa occasione d'incontro.


