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CIRCOLARE N.104 

Prot. n. /07-04 del 16.01.2019 

Ai docenti interessati 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO:  Corso formazione on line Dislessia amica livello avanzato 2018-19 
 
 
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 allievi 
ed in particolar modo per coloro che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento.  
La formazione 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.  
Dislessia Amica Livello Avanzato rientra nel progetto Dislessia 2.0 Soluzione Digitale di Fondazione TIM. 
 
Il percorso si svolge 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, realizzato con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, 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. 
 
Affinché un istituto possa ottenere la certificazione di scuola ''Dislessia Amica – livello avanzato'' è necessario che almeno 
il 60% dei docenti iscritti al corso completi con successo il percorso formativo nel tempo prestabilito (la durata del turno). 
Il singolo docente riceve un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo solo se ha approfondito i 
contenuti di tutti i MODULI e completato i questionari nel tempo prestabilito. 
 
I docenti interessati al corso (che si svolgerà nel periodo marzo – maggio 2019) , potranno presentare domanda entro il 
16.02.2019 tramite il link che riceveranno nella propria mail. 
 
Qualora le richieste di partecipazione fossero superiori rispetto alle disponibilità previste nel portale, si terrà conto delle 
rispettive  graduatorie di istituto. 
 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa A. Polo e/o al prof. G. Ricciardello 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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