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Al Personale Docente 

Al Personale Educativo 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Percorso formativo e-learning gratuito “Dislessia Amica Livello Avanzato” - Piano 

Formazione Istituto a.s.2020/2021. 

 

Si informano le SS.LL. che dal 1 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021 è disponibile gratuitamente il 

nuovo percorso formativo “Dislessia Amica Livello Avanzato”, in modalità e-learning, rivolto al 

personale docente di tutti gli Istituti Scolastici italiani che ne facciano richiesta. Tale iniziativa è 

parte integrante del progetto nazionale “Dislessia Amica”, realizzato dall'Associazione Italiana 

Dislessia (AID) con Fondazione TIM. 

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 incentivare e valorizzare le strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA, 

riflettendo anche sulle modalità di affrontare i processi di apprendimento-insegnamento a distanza.  

Il corso ha una durata di 50 ore, riconosciute nell'attestato di partecipazione, rilasciato da AID e si 

svolge interamente su piattaforma e-learning accessibile in qualsiasi momento. È aperto sia ai 

docenti di ruolo sia a quelli non di ruolo, siano essi curriculari o di sostegno, purché non siano già 

stati iscritti ai precedenti turni di “Dislessia Amica Livello Avanzato” (marzo-maggio 2019, 

ottobre-dicembre 2019, gennaio-marzo 2020) o, se iscritti, non abbiano superato il percorso 

formativo in detti turni. Il Dirigente Scolastico può valutare di iscrivere al percorso formativo 

anche gli educatori che operano all'interno dell'Istituto. Per ulteriori informazioni si rimanda alla 

pagina dedicata raggiungibile con il link: 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/dislessia-amica-livello-avanzato-iscrizioni-

aperte-quarto-turno 

Il corso è inserito nel Piano di Formazione di Istituto a.s.2020/2021 - Area “Disagio, Handicap, 

Bes/DSA”. Gli interessati sono pregati di inviare la propria richiesta di adesione a mezzo mail con 

oggetto “Richiesta di adesione al percorso formativo Dislessia Amica Livello Avanzato” 

all’indirizzo siis002001@istruzione.it, all’attenzione dell’Ufficio Personale, entro e non oltre 

martedì 24/11/2020 ore 12.00, affinché l’Istituto possa procedere all’iscrizione entro il termine 

previsto del 30 novembre 2020. 

    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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