
 Barletta, 24.07.2020 

AL PERSONALE ATA E DOCENTE 

Si comunica che l’associazione Dislessia Amica ha avviato un corso di formazione di livello avanzato in
modalità a distanza del tutto gratuito, destinato al personale docente. Si tratta del quarto ed ultimo turno 
che ha l'obiettivo di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative 
dei docenti, necessarie a rendere la ogni scuola realmente inclusiva per gli studenti affetti da 
Disturbi Specifici di Apprendimento. Le iscrizioni avranno luogo dal 22 luglio 2020 al 30 novembre 
2020, mentre la formazione sarà attiva, su piattaforma online, da giovedì 1° ottobre 2020 a 
domenica 28 febbraio 2021. Il quarto turno formativo ha una durata superiore ai turni precedenti 
(5 mesi) per venire incontro alle esigenze organizzative degli istituti scolastici e dei docenti, di 
fronte alle incognite del prossimo anno scolastico, a seguito dell’emergenza Covid19. Come i 
precedenti 3 turni, anche questo ultimo turno formativo è gratuito ed è rivolto ai docenti 
delle scuole d’infanzia, primarie, scuole secondarie di I e II grado, di istituti scolastici statali e 
paritari. Il corso è aperto solo ai docenti di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che vengono 
iscritti al progetto dal proprio dirigente. Si invitano, pertanto, i docenti interessati a voler 
segnalare a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo baic86600a@istruzione.it la propria 
disponibilità a seguire il corso indicato.  

Gli istituti scolastici che hanno conseguito il titolo di scuola “dislessia amica livello avanzato” durante i 
primi tre turni, potranno accedere  all'area scuola con le credenziali già in uso, per iscrivere nuovi docenti 
o docenti che non hanno superato il percorso formativo. La scuola, essendo già certificata, non conseguirà
alcun titolo, ma i docenti che partecipano e superano il percorso formativo, conseguiranno l’attestato. I 
docenti che hanno già conseguito l’attestato nei precedenti turni non possono partecipare ma possono 
sempre accedere ai materiali con le stesse credenziali.
E' possibile consultare il sito https://www.dislessiaamica.com/
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Comunicazione interna

OGGETTO: iscrizione 4^ edizione Dislessia Amica

 Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosa CARLUCCI 




