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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali e paritarie 
Ai docenti  

Ai genitori interessati 
 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: “Sai come vedo io?”. Incontri informativi sull’ipovisione e laboratorio Braille  
 

Il Centro Territoriale di Supporto, in collaborazione con il CTI “Treviso Sud”, organizza 
tre incontri informativi sull'ipovisione e sulla conoscenza del Braille. 

I tre incontri si svolgeranno presso l’auditorium della Scuola Secondaria di I grado 
“Stefanini” di Treviso con il seguente calendario: 

data e orario tematica relatore 

30 /11/22 
ore 16.30-

18.30 

Presentazione della proposta 

Le principali patologie oculari (retinite 
pigmentosa, sindrome di Stargardt, albinismo, 
acromatopsia, pseudofachia) 

Cristiano Spanio, ottico 

Diana Gioulis, oculista 
pediatrico 

 

14/12/22 
ore 16.30-

18.30 

Interventi per favorire  l’inclusione del soggetto 
ipovedente in ambito scolastico e sociale 

Ausili visivi: Illuminazione e contrasto (uso di 
lampade e filtri a controllo nanometrico), 
Ingrandimento (ausili ingrandenti elettronici e 
non), strategie ambientali  

Cristiano Spanio, ottico 

Paolo Carraro, tiflotecnico 

19/12/22 
ore 16.30-

18.30 

Introduzione al Braille 

Nuove tecnologie per la didattica  

Bragagnolo Alessandra, 
formatrice UICI 

Vettoretti Massimo, 
formatore UICI 

Gli incontri vertono sulle tematiche inerenti l’ipovisione, le  difficoltà di percezione degli 
stimoli visivi, gli strumenti e le strategie di supporto al percorso di apprendimento. 

Nel terzo incontro verrà illustrata la possibilità per i docenti di partecipazione ad un 
laboratorio sul Braille tenuto dai formatori dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. 
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I relatori offrono la loro disponibilità per una consulenza qualificata su situazioni 
individuali relativamente a modalità di intervento a scuola per ridurre le barriere che 
ostacolano il processo di apprendimento. 

La partecipazione agli incontri è gratuita. Gli interessati possono iscriversi compilando il 
modulo online all’indirizzo https://bit.ly/3TYrUM9 . 

  Si prega di diffondere l’iniziativa presso i docenti ed i genitori interessati; nel ringraziare 
per la collaborazione si porgono distinti saluti. 
 
 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Renata Moretti 
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