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Prot.n. 3145 B/37b Barletta, 9 settembre 2016

Ai docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado

Circolare n° 7

Oggetto: Progetto “Scuola amica della dislessia”

Si comunica a tutti i docenti che il nostro Istituto ha aderito al Progetto: “Scuola amica della dislessia”, che
prevede un percorso formativo e-learning in piattaforma rivolto al personale docente, la cui finalità è di
ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche operative e organizzative per rendere la scuola inclusiva
per gli alunni DSA. Tale iniziativa è parte integrante del progetto nazionale “Dislessia Amica” realizzato dalla
AID con Fondazione TIM d’intesa con il MIUR.

Il numero minimo di partecipanti per l’Istituto Comprensivo è di 15 docenti.

Il numero massimo di partecipanti per ciascun istituto è di 30 docenti.

Al percorso formativo non sono ammessi docenti della scuola dell’infanzia.

Requisiti per l’ottenimento della certificazione da parte delle istituzioni scolastiche

Vengono certificati “Dislessia Amica” gli Istituti Scolastici, non le singole classi; pertanto per ottenere la
certificazione è necessario:

Almeno il 60% dei docenti iscritti al corso completi con successo il percorso formativo nel tempo
prestabilito (3 mesi), non vengono concesse deroghe.

Attestato di partecipazione

Il singolo docente riceverà l'attestato solo se avrà approfondito i contenuti di tutti i moduli e superato i
questionari in maniera corretta in massimo 3 tentativi e nel tempo prestabilito (3 mesi). Non vengono
concesse deroghe.

Il percorso è suddiviso in quattro moduli della durata complessiva di trenta ore; per ulteriori informazioni, si
può utilizzare il seguente link: www.dislessiaamica.com.

I docenti possono presentare la propria domanda di ammissione al corso entro e non oltre il 13 settembre.

Nel caso in cui il numero delle richieste superi il numero massimo dei partecipanti si procederà al  sorteggio
il 14 settembre per l’individuazione del gruppo di lavoro.

Il dirigente scolastico

Prof.ssa Rosa Carlucci


