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Circ. n. 544                                                                                                    Faenza, 21 aprile 2022  

                                                                                                      ➔AI DOCENTI classi  

                                                                                                           penultimo e ultimo anno                                                                                                           

       ➔AGLI STUDENTI classi  

                                                                                                           penultimo e ultimo anno                                                                                                            

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Bologna. “Ce la posso fare a 

laurearmi”. Incontro per studenti con DSA. 3 maggio 2022.  

 Si comunica che l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna organizza a distanza 

l’iniziativa “Ce la posso fare a laurearmi” 

3 maggio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Destinatari 

Studenti frequentanti il penultimo anno e l’anno conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado con 

DSA (Disturbi specifici dell’Apprendimento)”.  

 

Obiettivi dell’iniziativa  

Informare riguardo 

 Modalità per richiedere adattamenti per le prove di accesso ai corsi universitari.  

 Caratteristiche che la diagnosi di DSA deve avere per essere ritenuta valida ai fini delle richieste di 

adattamento.  

 Supporti offerti dal Servizio per gli Studenti con DSA dell’Università per tutto il percorso di studio 

universitario.  

All’iniziativa saranno presenti studenti universitari con DSA iscritti a diversi corsi di laurea che saranno a 

disposizione per un confronto, rispondendo a domande e presentando la propria esperienza.  

 

Modalità di svolgimento 

A distanza su piattaforma su Microsoft Teams.  

Programma degli eventi 

Il programma dettagliato degli eventi è disponibile collegandosi al seguente link Incontro di presentazione del 

Servizio per gli studenti con DSA — Alma Orienta (unibo.it)  
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http://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/incontro-di-presentazione-del-servizio-per-gli-studenti-con-dsa-rivolto-agli-studenti-del-4-e-5-anno-delle-scuole-superiori-di-2-grado-3-maggio-2022
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/incontro-di-presentazione-del-servizio-per-gli-studenti-con-dsa-rivolto-agli-studenti-del-4-e-5-anno-delle-scuole-superiori-di-2-grado-3-maggio-2022


Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita.  

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione individuale on line che dovrà essere effettuata dal seguente link 

Incontro di presentazione del Servizio per gli studenti con DSA — Alma Orienta (unibo.it) 

 

Informazioni sul Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA sull’Università degli Studi di 

Bologna   

Ulteriori informazioni sul Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA dell’Università degli Studi di Bologna 

sono disponibili collegandosi alla pagina Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA (unibo.it)  

 

Allegati  

Si allega volantino dell’iniziativa (allegato 1).  

    

                                                                                                        La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                Firmato digitalmente ai sensi del codice    

                                                                                                                               dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
 

https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/incontro-di-presentazione-del-servizio-per-gli-studenti-con-dsa-rivolto-agli-studenti-del-4-e-5-anno-delle-scuole-superiori-di-2-grado-3-maggio-2022
https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa/it

		2022-04-21T11:11:44+0200
	PAOLA FALCONI




