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CIRCOLARE N. 93 
      

A TUTTI I DOCENTI 
DI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° GRADO 
DELL’I.C. CAMIGLIANO 

 
 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni al percorso formativo e-learning “Dislessia Amica”. 
 
 
 
 

                    Per conoscenza e per quanto di Vostra competenza, si informa che fino all’8 
gennaio 2018 sono aperte le iscrizioni al percorso formativo e-learning “Dislessia Amica”, 
a cui questo Istituto ha aderito anche lo scorso anno. 
Il corso è aperto solo ai docenti di istituzioni scolastiche che vengono iscritti al progetto dal 
proprio Dirigente Scolastico. 
“Dislessia Amica”  è un progetto realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) con 
Fondazione TIM e di intesa con il MIUR.  
L’obiettivo del progetto è quello di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, 
operative ed organizzative necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli 
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. 
Il progetto consiste in un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-
learning, accessibile al personale docente degli istituti scolastici di tutta Italia.  
Dislessia Amica nasce da oltre un anno di ricerca e applicazione sul campo all'interno del 
territorio nazionale in 30 scuole. La sperimentazione ha visto la partecipazione, durante 
l'anno scolastico 2015-2016, di un gruppo di insegnanti scelti all'interno di ogni istituto e 
Coordinato da un formatore AID.  
 
Visto l’interesse dimostrato dalle scuole, AID ha deciso di attivare un quarto turno, che 
avrà inizio il 10 gennaio 2018 e termine il 31 marzo 2018. 
Si comunica che i docenti promossi nei turni precedenti non possono partecipare 
nuovamente, ma potranno accedere ai materiali con le stesse credenziali. 
 

Dal momento che si tratta di un quarto turno della stessa edizione di “Dislessia Amica” Il 

percorso di e-learning, rimane invariato. Avrà una durata di circa 40 ore e sarà suddiviso in 

4 Moduli: 
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 MODULO 1: Competenze organizzative e gestionali della Scuola 

 MODULO 2: Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del 

PDP 

 MODULO 3: Competenze metodologiche e didattiche  

 MODULO 4: Competenze valutative 

Al termine di ogni modulo, il docente dovrà superare in questionario di valutazione, 

composto da 10 domande. Per ciascuna domanda le opzioni di risposta sono 4 e vengono 

proposte ad ogni docente in ordine casuale. 
 
Il singolo docente riceverà l'attestato di partecipazione al percorso formativo solo 
se: Approfondirà i contenuti di tutti i moduli e i laboratori ed eseguirà tutte le 
verifiche in maniera corretta entro il 31/03/2018. 
Per ulteriori informazioni relative a tale iniziativa potete collegarvi al sito: 
www.dislessiaamica.com. 
Il nostro Istituto, avendo già conseguito il titolo di scuola “Dislessia amica” durante i primi 
tre turni, potrà iscrivere nuovi docenti o docenti che non hanno negli anni passati concluso 
il percorso formativo 
 
Coloro che sono interessati dovranno comunicarlo alla segreteria all’indirizzo mail 
luic835007istruzione.it, entro e non oltre giovedì 4/01/2018. 
Le SS.LL., se già non lo avessero fatto, sono vivamente invitate ad aderire a questa 
iniziativa, nell’ottica di potenziare le risorse a disposizione della scuola ed essere sempre 
più in grado di accogliere ed includere gli alunni con DSA. 
 
 Distinti saluti. 
  

 
          La Dirigente Scolastica 

       Dott.ssa Gioia Giuliani  
   Firma autografa omessa ai sensi    
      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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