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Circolare n° 339 

Roma,  26/04/2022                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quarte e Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita – Alma Mater Studiorum – Sevizio per gli studenti DSA 

 
 
Si comunica che il Servizio per gli studenti con disabilità e DSA dell’Università Alma Mater Studiorum di 

Bologna ha organizzato l’evento “CE LA POSSO FARE A LAUREARMI!”, dedicato agli alunni con DSA del 4° e 

5° anno della scuola secondaria il 3 maggio 2022 dalle 15:00 alle 16:30.  

L’evento avverrà su Teams, per partecipare è necessario registrarsi al seguente link. 

 

L'obiettivo di questo incontro è dare quante più informazioni possibili rispetto ai seguenti temi: 

- modalità per richiedere adattamenti per le prove d'accesso ai corsi universitari; 

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

d'adattamento; 

- presentazione dei supporti offerti dal Servizio per gli Studenti con DSA dell'Università per tutto il percorso 

di studi universitario. 

 

Sarà inoltre prevista la presenza di studenti universitari con DSA iscritti a diversi corsi di laurea, che saranno 

disponibili ad un confronto con i ragazzi, rispondendo alle loro domande e presentando la propria esperienza. 

 

Per maggiori informazioni si allega la locandina dell’evento. 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

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


Non ce la posso fare a laurearmi!

3 MAGGIO 2022  |  Ore 15:00
Microsoft Teams 

(clicca qui per partecipare all’incontro)

Servizio per gli Studenti con Disabilità e DSA 
tel. 051 2080740 / dislessia@unibo.it

https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa 

Incontro per gli alunni con DSA del 4° e 5° anno 
della Scuola Secondaria di II grado
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