
 

 

A.S. 2018/2019 

Circ. n.67 

Al personale docente 

dell’IIS “E.Ferrari” 

Al D.S.G.A 

Al sito web scuola  

 

 

Oggetto: Formazione AID (Associazione Italiana Dislessia) 

 

Dislessia Amica Livello Avanzato è un percorso formativo realizzato dall’Associazione Italiana 

Dislessia (AID) con Fondazione TIM, d’intesa con il MIUR, il cui obiettivo è ampliare le conoscenze e 

le competenze dei docenti per rendere la scuola realmente inclusiva, in particolar modo per chi presenta 

Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Dislessia Amica Livello Avanzato consiste in un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, 

accessibile all’intero corpo docente. Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, 

indicazioni operative e video-lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e la struttura 

organizzativa della scuola al fine di valorizzare ed incentivare le modalità e le strategie di 

apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA. 

Il corso si svolge interamente su piattaforma e-learning, pertanto non sono previsti incontri in presenza, 

ed è accessibile online dal docente in qualsiasi momento. 

Il corso è aperto solo ai docenti iscritti al progetto, siano essi curriculari o di sostegno in un numero 

minimo di 15 e massimo di 60. 

Al termine del percorso formativo docente riceverà un attestato di partecipazione qualora vengano 

approfonditi i contenuti di tutti i moduli e siano completati i questionari nel tempo prestabilito. 

Il corso ha una durata di 50 ore (riconosciute nell’attestato di partecipazione). 

Si prega di dare cenno di adesione indicando il proprio nome, cognome, e-mail, codice fiscale e 

situazione contrattuale (docente di ruolo/non di ruolo) all’indirizzo melissa.chirico@libero.it entro e 

non oltre il 20 febbraio 2019. 

 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            f.to dott.ssa Elisabetta Zaccone 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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