
Prot. n. 507/VII.5             Cetraro, 23 gennaio 2019 
 

Al personale docente 
 

Loro sedi 
 
Oggetto: iscrizione corso di formazione in modalità e-learning “Dislessia amica” - Livello Avanzato 
 

Dislessia Amica Livello Avanzato è un percorso formativo realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia 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. 

Il corso, della durata di 50 ore in modalità e-learning, attraverso percorsi metodologici, materiali di 

approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, 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.  

La prima fase prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti di ogni ordine e grado di 

scuola. Al fine di verificare il livello di apprendimento dei contenuti proposti, il docente, dopo ogni Modulo 

dovrà svolgere un questionario valutativo, il cui superamento garantirà l’accesso al Modulo successivo. 

La seconda fase del percorso formativo sarà caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico 

di appartenenza del docente iscritto. Al completamento dello specifico percorso il docente dovrà compilare 

obbligatoriamente il relativo questionario.  

Al fine di perfezionare l’iscrizione al corso sopra citato i docenti interessati dovranno accedere al link 

https://goo.gl/forms/tO2ZwdKuypNvQ23k1 e compilare il form appositamente predisposto entro e non 

oltre le ore 13:00 di giovedì 31 gennaio 2019. 

Le iscrizioni pervenute in ordine cronologico oltre il limite massimo (15), non saranno accettate  

Distinti saluti 
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Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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