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Oggetto: “Progetto DISLESSIA AMICA”  a.s. 2017/2018. 

Si comunica che, per il secondo anno consecutivo, nell’ambito delle attività di formazione, si è proceduto a 

registrare questo Istituto al progetto formativo e-learning “Dislessia Amica”, volto a rendere la scuola 

italiana effettivamente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Il progetto avrà una durata di 40 ore e si articolerà in 4 moduli:  

- Competenze organizzative e gestionali della scuola; 

- Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP; 

- Competenze metodologiche e didattiche; 

- Competenze valutative. 

Ogni modulo avrà la durata di 10 ore, così articolate: 

- 7 ore di formazione con studio individuale dei materiali proposti (indicazioni operative, 

approfondimenti); 

- 2 ore di videolezione; 

- 1 ora per la verifica mediante un questionario a risposte chiuse. 

A conclusione di ogni singolo modulo,  i docenti partecipanti dovranno completare un test, il cui 

superamento consentirà l’accesso alla fase successiva. 

I docenti interessati sono pregati di far pervenire le adesioni, al più presto, tramite email, alle professoresse 

Famulari Vincenza e Santoro Maria Grazia (enzafamulari@alice.it e mariagratiae@gmail.com ) indicando : 

Cognome e Nome, Codice Fiscale, email di riferimento (per ricevere username e password al fine di  

accedere al corso), specificando,  inoltre,  se docente di ruolo o non di ruolo. 

Il periodo di svolgimento è dal 10/01/2018 al 31/03/2018. 

I docenti, che hanno effettuato e superato il corso nel turno precedente, non possono partecipare a quello 

di quest’anno. 

Le referenti per la formazione provvederanno ad effettuare le iscrizioni dei docenti che ne faranno 

richiesta, i quali riceveranno poi Username e Password per accedere singolarmente alla fruizione del corso. 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    Dott.ssa Carmela Maria Lipari 

                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

M.G.S./R.M. 
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