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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia 
 

E pc 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche Statali I ciclo della Lombardia 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Sedi di CTS/CTI e Scuole Polo per l’Inclusione 
 

Ai Docenti Referenti DSA  
Istituzioni Scolastiche Statali I ciclo della Lombardia 

 
 
Oggetto: “Progetto Seleggo”: iniziativa a favore degli studenti con dislessia del I ciclo 

di istruzione 
 
Con la presente si informano le SS.LL. in merito al “Progetto Seleggo” coordinato da 

“Seleggo Onlus – I Lions italiani per la dislessia” in collaborazione con l’Istituto di Ricerca di 
Neuropsichiatria Infantile “E. Medea”, Nostra Famiglia di Bosisio Parini. 

Il progetto consiste nelle messa a disposizione di uno strumento compensativo gratuito 
che permette di migliorare la velocità di lettura e di comprensione dei testi scritti, destinato agli 
studenti con dislessia frequentanti la scuola secondaria di I grado. Tale strumento si basa sulla 
lavorazione dei libri di testo in adozione presso le istituzioni scolastiche che vengono trasformati 
in testi word con caratteri ingranditi e spaziati e che sono accompagnati dall’ascolto con sintesi 
vocale a diversa velocità. Il servizio è utilizzabile da PC, da Tablet, da Smartphone. I testi word di 
Seleggo sono leggibili da diversi software di sintesi vocale. Per ulteriori informazioni è possibile 
visitare il sito www.seleggo.org 

 
Nel sottolineare l’importanza e la valenza dell’opportunità, si invitano le SS.LL. a darne 

diffusione nei territori di propria competenza. 
 
Si ringrazia e l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                     Il dirigente 
                Roberto Proietto 
                                                                          Documento firmato digitalmente 
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Per informazioni Referente: Jessica Sala  
jessica.sala@istruzione.it 
tel. 02574627299 
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