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CIRCOLARE N. 174 

                                                                                               

                                                                                                 AI DOCENTI DI TUTTE LE SEDI 

 

Oggetto: Formazione “Progetto DISLESSIA AMICA” 
 

Si comunica al personale docente che la nostra scuola ha aderito al progetto “DISLESSIA AMICA”, come 

definito nel collegio dei docenti del 22 dicembre 2017.  

Il progetto consiste in un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning che si svolgerà dal 10 

gennaio 2018 al 31 marzo 2018 

Il percorso di e-learning, che si avvale di materiale strutturato, video lezioni, indicazioni operative, appro-

fondimenti, avrà una durata stimata di circa 40 ore ed è suddiviso in 4 Moduli. 

Al fine di verificare il livello di apprendimento dei contenuti proposti, il docente, dopo ogni modulo dovrà 

svolgere un questionario, il cui superamento garantirà l’accesso alla fase successiva. Ogni questionario è 

composto da 10 domande a risposta chiusa, con 4 opzioni di risposta, di cui solo una è quella corretta. Se 

il questionario verrà eseguito correttamente per intero al primo tentativo, si potrà accedere direttamente al 

modulo successivo. 

Affinché l’Istituto possa ottenere la certificazione di scuola ''Dislessia Amica'' è necessario che almeno il 

60% dei docenti iscritti al corso completi con successo il percorso formativo nel tempo prestabilito. Il sin-

golo docente riceverà un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo solo se ha approfon-

dito i contenuti di tutti i moduli e superato i questionari nel tempo prestabilito. 

Coloro che volessero partecipare al corso di formazione dovranno inviare, entro il giorno 8/01/18, una e-mail 

di adesione all’indirizzo angelica.riva@tiscali.it con le seguenti indicazioni necessarie per effettuare 

l’iscrizione 

Aderisco al corso 

Nome Cognome 

Indirizzo e-mail 

Codice fiscale 

Docente curricolare/sostegno 

Docente di ruolo/non di ruolo 

Al corso potranno iscriversi un massimo di 50 docenti. Saranno prese in considerazione le prime 50 adesioni. 

Per informazioni ed approfondimento riguardanti il percorso formativo si può consultare il sito al seguente 

indirizzo:  

http://www.dislessiaamica.com/it/progetto 

F.S. Formazione 

A. Riva e T. Zuccaro 

Bari, 28/12/2017                                    

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (prof. Donato FERRARA) 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993  
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