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A tutti i Docenti 

Sede Centrale 

Sede Marconi  

Sito Web 

Oggetto: corso di formazione” Dislessia Amica Livello Avanzato” . 

 

Secondo le  indicazioni inserite nel PTOF relative alla formazione docenti, si propone il percorso 

formativo 

 ” Dislessia Amica Livello Avanzato”  realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) e dalla  

Fondazione TIM,  promotrice  e sostenitrice del progetto Dislessia 2.0 Soluzione Digitale e di intesa 

con il MIUR. 

 L’obiettivo è proseguire il percorso intrapreso con Dislessia Amica 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.  

 

Il percorso formativo si realizzerà su piattaforma e-learning.  

 

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 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 che prevede cinque  moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti di ogni ordine e 

grado di scuola .  

La  SECONDA che sarà caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di 

appartenenza. 

Una volta  completato il corso, il docente conseguirà l’attestato di partecipazione. 
I docenti interessati dovranno comunicare tempestivamente alla  Referente BES , prof.ssa Morabito 

Maria il proprio nome, cognome, email e codice fiscale, la quale provvederà alla registrazione in 

piattaforma. 

Reggio Calabria 26.04.2019 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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