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Lang e Longman
vi invitano a 

MANAGING AND TEACHING 
STUDENTS WITH DYSLEXIA 
IN THE ENGLISH CLASSROOM 
A practical approach

POTENZA 
GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2013 ORE 16.30-18.30
Istituto Professionale dei servizi per l’enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera “U. Di Pasca” 
Via Anzio - 85100 Potenza

INTRODUCE 
Prof.ssa Gabriella De Scisciolo
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Bibliofori
AGENZIA DI PROMOZIONE SCOLASTICA

Potenza - Via Vaccaro “Pal. Ciuffreda” - Tel./Fax 0971 473159



Pearson Italia è ente accreditato quale soggetto  
che offre formazione al personale della scuola 

(AOODGPER12676)
I nostri eventi godono dell’esonero ministeriale  

e prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione.

MODULO DI ADESIONE da inviare via fax al n. 02.74823.362

DATI PERSONALI

NOME COGNOME

VIA N.                                 CAP

CITTÀ PROVINCIA

TEL./CELL. EMAIL

MATERIA  
DI INSEGNAMENTO CLASSE/I

 
DATI DELLA SCUOLA

NOME SCUOLA

VIA N.                                 CAP

CITTÀ PROVINCIA

EMAIL DELLA SCUOLA

� Scuola secondaria di primo grado
� Scuola secondaria di secondo grado 
� Istituto comprensivo
� 

Impegno di riservatezza e trattamento dei dati personali 

Pearson Italia S.p.A., titolare del trattamento, la informa che 
i dati da lei forniti ci permetteranno di dare esecuzione 
alle sue richieste e di farla partecipare alle nostre attività. 
Con il suo consenso, Pearson potrà tenerla aggiornata 
periodicamente sulle proprie attività, inviarle saggi gratuiti, 
newsletter e materiale connesso alla attività didattica. Potrà 
inoltre invitarla a esprimere le sue valutazioni e opinioni 
partecipando alle ricerche di mercato realizzate per conto 
di Pearson. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la 
mancanza delle informazioni potrà impedire l’accesso a tutti 
i servizi disponibili. I dati saranno trattati, anche con strumenti 
informatici e automatizzati, da responsabili e incaricati e 
non saranno comunicati a terzi né diffusi, ma potranno 
essere messi a disposizione delle altre società appartenenti 
al Gruppo Pearson per il perseguimento delle medesime 

ogni interessato può chiedere l’accesso ai dati o la loro integrazione, 

nei limiti previsti dalla vigente normativa, la cancellazione nonché 
prendere visione dell’elenco aggiornato dei responsabili nominati, 
scrivendo via e-mail a info@pearson.it oppure in forma cartacea a 
Pearson Italia S.p.A. via Archimede 51 - 20129 Milano tel. 02.74823.1 
fax 02.74823.278 all’attenzione del responsabile del trattamento dati. 

Presa visione dell’informativa, dichiarando di essere 
maggiorenne, consento al trattamento dei miei dati per 

� SÌ    �   NO

N.B. Se non barra la casella SÌ perde l’opportunità di partecipare alle 
nostre iniziative e ricevere il nostro materiale informativo. 

Data  Firma 

AFFRONTEREMO
QUESTI TEMI CON 

LAUREN TAVNER
PEARSON EDUCATIONAL 

CONSULTANT

Iscrizioni online su www.pearson.it
oppure compilando il modulo di adesione qui 

Per ulteriori informazioni:
samantha.vezio@pearson.it 
Tel. 02.74823.353

oppure 

presso il vostro Consulente personale di zona 
info@bibliofori.it • Tel. 0971 473159 

Il seminario di formazione tenuto dai Pearson Educational Consultants 

risponde a queste domande affrontando i temi della didattica rivolta agli studenti 

con DSA, approfondendo il caso della dislessia. Verranno affrontate le tematiche relative 

all’organizzazione della lezione di inglese illustrando gli strumenti disponibili per il docente 

Inoltre si tratterà il tema dell’assegnazione dei compiti a casa e la valutazione dei progressi 

degli studenti con DSA.

Come organizzare una lezione di inglese 

per studenti dislessici?

Come valutare i progressi  
degli studenti con DSA?

Desidero iscrivermi al Convegno
“MANAGING AND TEACHING 
STUDENTS WITH DYSLEXIA 
IN THE ENGLISH CLASSROOM” 
di POTENZA, 24 GENNAIO 2013 
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