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CIRC. N. 98                                                                                                                           LUCCA 15 DICEMBRE 2017 

Prot. n   
 AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
A M.CRISTINA E GIOVANNA-SEGRETERIA AMM.VA   

LORO SEDI 

OGGETTO: DISLESSIA AMICA 2018 – AVVISO RELATIVO AI CORSI DI FORMAZIONE ON LINE 

GRATUITI 

          Si segnala alle SS.LL. l’occasione di poter svolgere una formazione di ottimo livello, gratuita e 

interamente on line , offerta dall’Associazione Dislessia Amica. In seguito della numerosa adesione degli 

istituti scolastici al progetto Dislessia Amica http://www.dislessiaamica.com/ durante l'anno scolastico 

2016/2017, AID ha deciso, in accordo con Fondazione TIM  , di aprire un 4° turno del progetto di formazione 

e-learning, che ha l'obiettivo di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative 

dei docenti, necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento. Gli istituti scolastici potranno iscriversi da mercoledì 06 dicembre 2017 fino alle 23.59 dell'8 

gennaio 2018, mentre la formazione prenderà il via il 10 gennaio 2018 e si concluderà il 31 marzo 2018. 

          La scuola ottiene la certificazione al percorso formativo solo se almeno 15 docenti si iscrivono ai corsi e 

se : almeno il 60% dei docenti partecipanti completa con successo il percorso formativo entro il 31/03/2018  

Il singolo docente riceve l'attestato di partecipazione al percorso formativo solo se: approfondisce i contenuti 

di tutti i moduli e i laboratori ed esegue tutte le verifiche in maniera corretta entro il 31/03/2018 

          Il percorso di formazione e-learning  avrà  una durata di circa 40 ore e sarà suddiviso in 4 Moduli: 

 

· MODULO 1: Competenze organizzative e gestionali della Scuola 

· MODULO 2: Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP 

· MODULO 3: Competenze metodologiche e didattiche 

· MODULO 4: Competenze valutative 

Al termine di ogni modulo, il docente dovrà superare in questionario di valutazione, composto da 10 

domande. Per ciascuna domanda le opzioni di risposta sono 4 e vengono proposte ad ogni docente in ordine 

casuale. Per qualsiasi richiesta di chiarimento sul progetto, è possibile rivolgersi alla   mail di progetto  

:dislessiaamica@aiditalia.org. 

     Si invitano i sigg. docenti interessati alla partecipazione di far pervenire alla D.S. la loro disponibilità  

entro e non oltre lunedì 18 dicembre 2017, utilizzando la scheda allegata che potrà essere inviata anche per 

mail alla posta istituzionale della scuola o consegnata personalmente alla D.S. o in segreteria , alle Sig.re 

Cristina e Giovanna. 

 
                                                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PROF.SSA MARIACRISTINA PETTORINI

http://www.dislessiaamica.com/
mailto:dislessiaamica@aiditalia.org
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’I.C. LUCCA 4 
 

 
 

IL / LA SOTTOSCRITTA /O………………………………………………………… 

 

DOCENTE DI SCUOLA……………………………………………., IN SERVIZIO  C/O  IL  

 

PLESSO DI ……………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

DI POTER ESSERE ISCRITTA / O AL CORSO  DI FORMAZIONE E LEARNING  SUI 

DISTURBI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, ORGANIZZATO DA DISLESSIA AMICA 

2018, DELLA DURATA DI ORE 40. 

 

IN FEDE. 

 

 

FIRMA____________________________________________________ 

 
 
 
 
 

LUCCA .  


