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Circolare n° 111                       Prato, 21/1/2019 
 
 

Al Personale di Istituto 
Docente interessato 
Loro sedi     
 

Oggetto: corso di formazione on-line Dislessia Amica – Livello Avanzato 1° Turno 2019 

 

Dislessia Amica è un progetto realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) con 
Fondazione TIM 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. 
Dislessia Amica Livello Avanzato rientra nel progetto Fondazione TIM. 
Per approfondire e le tematiche e le modalità del corso è possibile consultare il sito: 
 

http://www.dislessiaamica.com/it/progetto 
 
Ci è interessato al percorso formativo (che si svolgerà nel periodo Marzo-Maggio 2019) può 
compilare il seguente form entro e non oltre il 15 Febbraio 2019: 

 

https://goo.gl/forms/0aW4R4pJznzjMBCu2 
 
Nel caso in cui il link non dovesse funzionare si prega di copiare e incollare l’indirizzo nella barra 
del browser. 
Sarà cura del Dirigente Scolastico iscrivere le persone interessate.  
L’istituto non potrà comunque partecipare se il numero dei richiedenti è inferiore a 15. 
 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                           Stefano Pollini  
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