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Ai docenti 

Al sito web 

 

 

Oggetto : Dislessia Amica Livello Avanzato    

 
Sono aperte le iscrizioni al corso online Dislessia Amica Livello Avanzato,  il 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 di 

Apprendimento.  

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

di 50 ore, 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.  

Il  numero minimo di docenti  richiesto, coinvolti nel progetto, è di  15 per gli istituti comprensivi, fino a 

un massimo di 60. 

N.B. Le scuole che hanno aderito alla prima edizione di Dislessia Amica potranno iscrivere sia i docenti che 

hanno partecipato al precedente corso (con successo o meno) sia nuovi docenti.  

I colleghi  che intendono seguire la formazione dovranno  far pervenire richiesta  con dati anagrafici e 

fotocopia del codice fiscale, in modo da permettere la registrazione in piattaforma in tempo utile ( entro il 13 

febbraio). Primo turno (marzo-maggio 2019) – scadenza iscrizione 28 febbraio 2019. 

Grazie per la collaborazione 

 

L’insegnante Funzione Strumentale 

Gabriella Caramazza 

 
     Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      stampa, ai 

sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 396/1993) 
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