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OGGETTO: Corso formazione on line Dislessia amica livello avanzato 2018-2019 

 

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 quello di ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, 

necessarie e rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli allievi ed in particolar modo 

per coloro che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento. 

La formazione consiste in un percorso formativo gratuito in modalità e-learning, senza vincolo 

orario di collegamento online: ogni docente avrà quindi la possibilità di studiare i materiali 

presenti nella piattaforma in base alle proprie esigenze. Il corso ha una durata di 50 ore 

(riconosciute nell’attestato di partecipazione) e sarà strutturato in due fasi: 

- la PRIMA FASE prevede cinque MODULI obbligatori e comuni per tutti i docenti di ogni 

ordine e grado di scuola 

- la SECONDA FASE è caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di 

appartenenza del docente iscritto. 

Il turno di partecipazione è MARZO - MAGGIO 2019 e il percorso sarà attivo dall’1 marzo 

2019 al 31 maggio 2019. 

Affinché l’Istituto possa ottenere la certificazione di scuola “Dislessia Amica – livello 

avanzato” è necessario che almeno il 60% dei docenti partecipanti completi con successo il 

percorso formativo entro il 31 maggio 2019. 

Il singolo docente riceve l'attestato di partecipazione al percorso formativo solo se 

approfondisce i contenuti di tutti i moduli e i laboratori ed esegue tutte le verifiche in 

maniera corretta entro il 31 maggio 2019 

I docenti interessati al corso, potranno presentare domanda entro il 16 febbraio 2019 via e 

mail all’indirizzo sil.galitzia@gmail.com oppure roberto.cogoni@istruzione.it, indicando 

nell’oggetto Dislessia Amica – livello avanzato. 

Qualora le richieste di partecipazione fossero superiori rispetto alle disponibilità previste nel 

portale (15), si terrà conto dell’ordine di prenotazione. 

Per maggiori informazioni http://www.dislessiaamica.com/it/progetto.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 
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