COMUNICAZIONE N. 77
AL PERSONALE DOCENTE
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE "DISLESSIA AMICA”- LIVELLO AVANZATO
Dislessia Amica Livello Avanzato è un percorso formativo realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia
(AID) con Fondazione TIM, come promotore e sostenitore del progetto e di intesa con il MIUR.
L’obiettivo è proseguire il percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018, per ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, necessarie a rendere la scuola realmente
inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar modo per coloro che presentano Disturbi-Specifici-diApprendimento.
Dislessia Amica Livello Avanzato consiste in un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning,
fruibile da tutti gli Istituti scolastici italiani, statali e paritari, ed accessibile all’intero corpo docente di
ogni ordine e grado, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.
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 modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con-DSA.
Per ulteriori informazioni sul corso si può accedere al seguente link http://www.dislessiaamica.com/it/progetto
I docenti interessati al corso di formazione on line “Dislessia amica” e che hanno partecipato al primo percorso
negli anni 2016/2017 e 2017/2018 sono pregati, ai fini dell’iscrizione, di comunicare, entro e non oltre il 31
gennaio, la loro adesione alle FF.SS./area5: docenti Gentile e Vanacore.
I docenti, invece,
che non hanno partecipato al primo corso devono inviare all’indirizzo
mail gentilenicolina1@gmail.com i seguenti dati:
- nome e cognome
- indirizzo mail
- codice fiscale
- specificare se docente di sostegno o curricolare, a tempo determinato o indeterminato.
Si rende noto che i docenti che hanno conseguito la certificazione al primo corso hanno la precedenza ad
essere iscritti al livello avanzato.
Casaluce, 17/01/2019
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ida Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

