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Milano, 11/12/2017 

 

Circolare n. 123                                                                                                  Ai Docenti 

 

OGGETTO: Corso Formazione Dislessia Amica 

 

Si comunica che AID (Associazione Italiana Dislessia) ha aperto le iscrizioni alla IV edizione del “Corso di 

Formazione Dislessia Amica”, una opportunità formativa a cui possono aderire tutti gli Istituti Scolastici. 

 

Si tratta di un percorso, rivolto ai docenti, finalizzato a fornire informazioni e suggerimenti per promuovere 

nelle scuole l'inclusione degli alunni con DSA. 

 

Ai primi tre turni di Dislessia Amica (anno scolastico 2016/2017) hanno partecipato 5.371 istituti 

scolastici, suddivisi in tre sessioni formative di 3 mesi ciascuna, per un totale di 143.291 insegnanti. 

 

Visto l’interesse dimostrato dalle scuole, AID ha deciso di attivare un quarto turno, che avrà inizio il 10 

gennaio 2018 e termine il 31 marzo 2018 
 

Gli istituti scolastici possono iscriversi dal 6 dicembre 2017 all’8 gennaio 2018, alle ore 23.59. 
 

Il percorso, interamente in modalità e-learning, avrà una durata di 40 ore e si articola in 4 moduli : 

 

Competenze organizzative e gestionali della Scuola; 

Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP; 

Competenze metodologiche e didattiche; 

Competenze valutative 

 

Ogni modulo avrà una durata di 10 ore, così articolate: 

 

7 ore di formazione con studio individuale dei materiali proposti (indicazioni operative, approfondimenti); 

2 ore di videolezione; 

1 ora per la verifica mediante un questionario a risposte chiuse. 

A conclusione di ogni singolo modulo i docenti partecipanti dovranno completare un test, il cui superamento 

consentirà l'accesso alla fase successiva. 

 

Al termine del corso, i docenti che avranno superato i test previsti nel tempo stabilito, riceveranno un 

attestato di partecipazione., Il Liceo ha già ottenuto la certificazione di scuola “Dislessia Amica”, in 

quanto il 60% dei docenti iscritti alle precedenti edizioni ha completato con successo il percorso 

formativo nel tempo prestabilito (la durata del turno). 

Si invitano i docenti interessati a rivolgersi al Prof. Massaro per comunicare la propria iscrizione. 

Per ulteriori informazioni si rinvia a http://www.dislessiaamica.com/it/progetto. 
 

 

 

http://www.dislessiaamica.com/it/progetto
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.Stefano Gorla 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 


