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Prot. N. 4650/A2a

Bologna, 6 giugno 2019
A TUTTI I DOCENTI

Oggetto: Formazione online-DSA : “Progetto Dislessia Amica – Livello Avanzato”
La presente per ricordare che la scuola, a partire da ottobre 2019, parteciperà alla seconda
edizione del progetto Dislessia Amica – Livello avanzato promosso dall’AID in collaborazione con
TIM.
Il corso, completamente gratuito ed interamente fruibile in modalità e-learning, prevede un
riconoscimento di 50h di formazione attraverso percorsi metodologici, materiali di
approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, e si propone di orientare la didattica a
valorizzare ed incentivare le modalità e le strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti
con DSA.
Affinché l’istituto possa ottenere la certificazione di scuola ''Dislessia Amica – livello
avanzato'' è necessario che almeno il 60% dei docenti iscritti (min. 15) completi con successo il
percorso formativo nel tempo prestabilito ( durata del turno: ottobre-dicembre 2019).
Il singolo docente riceve un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo
solo se approfondisce i contenuti di tutti i moduli e completa i questionari nel tempo
prestabilito.
Possono partecipare al corso sia i docenti che hanno preso parte alla prima edizione di
Dislessia Amica, sia docenti che per la prima volta prendono parte al percorso formativo.
Il dirigente scolastico può valutare di iscrivere anche gli educatori che operano all'interno
dell'Istituto.
Per chi fosse interessato,
contattare la referente al seguente indirizzo
f.digennaro@rosalux.bo.it o indicare il proprio nominativo in una lista che troverete in aula
insegnanti entro e non oltre il 17 giugno, in modo da poter permettere alla segreteria di inserire i
nominativi in un’unica soluzione. Poco prima dell’inizio del corso ciascun docente riceverà una
mail con le credenziali per accedere alla piattaforma.
Si sottolinea l’importanza della suddetta iniziativa, considerato il numero di studenti con DSA
presenti nel nostro Istituto, e si auspica una numerosa adesione da parte dei docenti tutti.
Per maggiori informazioni sui contenuti e sulle modalità di svolgimento del corso:
https://www.dislessiaamica.com/it/progetto#anchor1
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