Circ. n. 212
Ai

Docenti

Oggetto: Formazione docenti- Progetto “Dislessia Amica - Livello Avanzato”
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 alunni ed in particolar modo per coloro che
presentano Disturbi Specifici di Apprendimento.
Dislessia Amica Livello Avanzato 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. 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 Ogni Istituto
Scolastico potrà scegliere a quale turno formativo partecipare, fra i 3 sotto riportati:
• Primo turno (marzo-maggio 2019) - scadenza iscrizione 28 febbraio 2019
• Secondo turno (ottobre-dicembre 2019) - scadenza iscrizione 30 settembre 2019
• Terzo turno (gennaio-marzo 2020) - scadenza iscrizione 31 dicembre 2019
Ogni Istituto Scolastico può partecipare ad un solo turno di formazione, fra i 3 sopra elencati, e tutti
i docenti iscritti dalla scuola devono svolgere il percorso formativo nel turno scelto dalla scuola.
(Ulteriori indicazioni al seguente link: http://www.dislessiaamica.com/it/progetto#anchor1)
I docenti interessati sono invitati ad indicare la preferenza del turno al fine di selezionare il periodo
che riscontra maggiori consensi.
Loano, 24 gennaio 2019
1l Dirigente Scolastico
Ivana Mandraccia
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