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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale
dell’amministrazione – Politica scolastica.
Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
e p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
(BA Bat – BR – FG –LE -TA)
LORO SEDI
Al Sito web dell’USR Puglia – NDG
Oggetto: Progetto “SELEGGO” – I Lions italiani per la dislessia
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il progetto SELEGGO, nato da una collaborazione fra i Lions
e l’Istituto Medea – La Nostra Famiglia di Bosisio Parini (Lecco), Istituto di ricerca specializzato nella
neuropsichiatria infantile, è un servizio gratuito che mette a disposizione uno strumento compensativo per gli
studenti dislessici.
I Lions hanno il compito di sviluppare lo strumento informatico sostenendone le spese, di costruire e
gestire la diffusione in tutta Italia e in alcuni paesi esteri, di propagandarne l’uso e di mantenere elevato il
livello di efficienza del sistema.
Attraverso una piattaforma digitale, i libri scolastici sono trasformati in una versione testo e in una
versione audio adatte a chi è affetto da questo disturbo dell’apprendimento (DSA), facilitando la lettura
mediante l’uso di caratteri grandi e distanziati, adattabili alle necessità individuali.
Sul sito www.seleggo.org è possibile scegliere tra un catalogo di 600 titoli di testi scolastici delle più
importanti case editrici, scaricabili gratuitamente.
Ogni Istituzione scolastica interessata potrà iscriversi online tramite l’apposita sezione di
registrazione https://www.seleggo.org/registrazione/
Per ulteriori ragguagli informativi, è possibile visitare il sito www.seleggo.org, la pagina Facebook
www.facebook.com/seleggo oppure consultare il depliant allegato alla presente.
Si fornisce, inoltre, il seguente contatto di riferimento per l’iniziativa:
Angela Carparelli
coordinatrice del Distretto 108Ab Puglia del service “SELEGGO”
angela.carparelli@libero.it
IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
Allegati
depliant progetto Seleggo 2021

Riferimenti: prof. Angelo Salvatore Delli Santi ☎ 080-5506251 angelosalvatore.dellisanti@posta.istruzione.it
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI;
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it/

