
 
 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria  
Al Coordinatore di Dipartimento Area Inclusione 

Al Direttore SGA 
Agli Atti - Al Sito Web d’Istituto  

 
Oggetto: Progetto “Dislessia 2.0 Soluzione Digitale -  Percorso formativo “Dislessia Amica” – Livello    

avanzato a.s. 2018-2019 

 
Si informano le SS.LL. che sono aperte le iscrizioni al percorso formativo in modalità e-learning  denominato 
“Dislessia 2.0 Soluzione Digitale ”, realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) con il sostegno di 
Fondazione TIM e di intesa con il MIUR. 
Con questa iniziativa AID intende proseguire il percorso intrapreso nei decorsi anni scolastici al fine di ampliare le 
conoscenze e le competenze dei docenti, necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni ed 
in particolar modo per gli studenti con DSA. 
Il corso, fruibile dai docenti di ogni ordine e grado,  è realizzato, nel periodo marzo/maggio 2019 (1° turno),  con 
contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata di 50 ore 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 sarà caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di appartenenza del 

docente iscritto. 

Il nostro Istituto che ha aderito alla prima edizione di Dislessia Amica, potrà iscrivere da un minimo di 10 docenti 
fino ad un massimo di 60 corsisti. 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). 
Chiunque fosse interessato a partecipare invierà entro il 30 gennaio 2019 una email al Coordinatore di 
Dipartimento Area Inclusione, ins. Stefania Vallario  (mail:  stefania.vallario@istruzione.it) specificando NOME, 
COGNOME, ORDINE DI SCUOLA E CODICE FISCALE. 
Per gli opportuni approfondimenti si invitano i Sigg. Docenti a visitare il sito: 
www.dislessiaamica.com/it/progetto 
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