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Ai Sigg. Docenti  
Al DSGA 

Al Sito Web 
 
Oggetto: Formazione Docenti - Corso online Dislessia Amica 
 
Si informano le SS.LL. che l’AID (Associazione Italiana Dislessia), con il sostegno di Fondazione 
TIM e di intesa con il MIUR, rende noto che sono aperte le iscrizioni al quarto turno di 
Dislessia amica Livello avanzato (finalmente aperto anche agli Istituti che vi hanno già 
aderito), corso di formazione online di 50 ore (senza vincolo orario di collegamento online), che 
intende perseguire gli obiettivi del Corso Dislessia Amica degli anni precedenti, organizzato per 
ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, finalizzate a rendere la scuola pienamente 
inclusiva per tutti gli alunni, e in particolare per quelli con DSA. L’obiettivo della nuova proposta 
formativa, strutturata in due fasi, è coinvolgere un numero ancora più esteso di scuole e di 
insegnanti, rispetto ai risultati raggiunti nella prima edizione.  Al corso possono iscriversi, per la 
scuola secondaria di secondo grado, da un minimo di 15 docenti a un massimo di 60. Questo 
quarto turno del corso si terrà tra ottobre 2020 e febbraio 2021. I docenti interessati – sia quelli 
che hanno frequentato i corsi precedenti, sia quelli che non li hanno mai frequentati - potranno 
iscriversi al turno entro il 16 ottobre 2020, comunicando le proprie adesioni alla prof.ssa Emilia 
Scarcella e specificando mail, data di nascita, codice fiscale, classe di concorso e disciplina 
insegnata. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti sul sito www.dislessiaamica.c 
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