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Scuola e DSA: un aiuto per aiutare!

Quali sono i segnali d'allarme a scuola?
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La diagnosi è utile?

Cos'è il PDP?

A chi rivolgersi all'interno della scuola?
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Sul PLAGIO: L’autore che si accorge di essere vittima di plagio può richiedere all’autorità giudiziaria la dichiarazione della propria paternità
dell’opera ai sensi dell’art.168 e 156 della legge 633/41, nonché l’inibitoria del comportamento illecito o la distruzione dell’opera altrui ai sensi degli
articoli 158 e 163 della medesima norma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perchè supportare con misure e strumenti?

Titolare del copyright: Enrica Edantippe. Sito di pubblicazione: www.ilramarroverde.it.
È vietata la violazione del diritto d’autore, come da Art.2575 C.C. e Art. 168 e 156 della legge 633/41.
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