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Circolare n.148 

  

 

 

AI DOCENTI  

DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

 

Si informano le S.S.L.L. che sono aperte le iscrizioni al corso on line “DISLESSIA AMICA - LIVELLO 

AVANZATO”, nuovo percorso formativo realizzato da AID con il sostegno di Fondazione TIM e di intesa con il 

MIUR. 

Con questa iniziativa AID intende proseguire il percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni 

scolastici 2016/2017 e 2017/2018 avente per obiettivo quello di 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. 

Si evidenziano alcune novità rispetto alle precedenti edizioni e si rimanda al seguente link per tutte 

le informazioni dettagliate: http://www.dislessiaamica.com/it/progetto 

 Al percorso formativo sono ammessi i docenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I 

grado e secondarie di II grado. 

 Il corso è aperto sia ai docenti di ruolo sia a quelli non di ruolo, siano essi curriculari o di sostegno. 

 Il corso, realizzato con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata 

di 50 ore (riconosciute nell’attestato di partecipazione) 

Le scuole che hanno aderito alla prima edizione di Dislessia Amica potranno iscrivere sia i docenti che 

hanno partecipato al precedente corso (con successo o meno) sia nuovi docenti. 

Il corso è aperto solo ai docenti di istituzioni scolastiche, statali e non statali, che si iscrivono al 

progetto. Non possono quindi partecipare i singoli docenti di scuole che non aderiscono al progetto. 

Per accedere al percorso formativo, tutti gli Istituti Scolastici (inclusi quelli che hanno partecipato alla 

prima edizione di Dislessia Amica) devono iscrivere un numero minimo di docenti (15 per gli istituti 

comprensivi) e possono iscrivere un massimo di 60 docenti.  

Gli Istituti Comprensivi devono iscrivere insegnanti di tutti i gradi scolastici che compongono 

l’organico della scuola. 

  

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


I docenti del nostro Istituto Scolastico potranno partecipare al primo turno del percorso formativo 

che si svolgerà da marzo a maggio 2019, facendo pervenire via mail domanda di partecipazione (Modello 

allegato alla presente circolare) entro e non oltre l’8 febbraio p.v. 

 

Nell’eventualità di un numero di aspiranti superiore al limite consentito, l’individuazione dei docenti sarà 

effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione: 

 Docenti della scuola dell’Infanzia partecipanti alla sperimentazione Dislessia Amica 

 presenza di alunni con DSA nelle classi assegnate; 

 rappresentanza dei diversi ordini di scuola; 

 rappresentanza dei diversi plessi (almeno n.1 docente per plesso). 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato di più giovane età anagrafica. 

La selezione avverrà ad opera del Dirigente scolastico e sarà condivisa con tutti i docenti tramite 

apposita circolare. 

Terminate le operazioni di individuazione, il sottoscritto o un suo delegato provvederanno 

all’iscrizione dei docenti selezionati sulla piattaforma del corso. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Pignataro 


