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Ai docenti delle scuole primaria e secondaria di I grado
Loro sedi

Oggetto: adesione al percorso di formativo e-learning “Dislessia Amica” proposto dal A.I.D.

Come comunicato nel Collegio dei docenti  del 06/12/2016, è possibile la partecipazione al corso on line  di
cui all’oggetto nella sessione aprile/giugno 2017.L’iscrizione è effettuata dalla scuola previo il raggiungimento
di un numero minimo d’iscritti pari a 15. Il corso, della durata di 40 ore articolati in 4 moduli, è gratuito e si
svolgerà interamente in modalità e-learning. I docenti interessati compileranno il modulo d’iscrizione
disponibile nella sezione modulistica del sito www.icpiedimontematese2castello.gov.it e lo invieranno tramite
mail al seguente indirizzo di posta elettronica ceic8aj00d@istruzione.it entro e non oltre la data del 28
gennaio 2017.
In allegato ,il foglio illustrativo del percorso redatto dalla F.S. area 3 doc. Anna Carullo.
Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.Lgs. 39/93



Ai docenti di scuola Primaria e S.S.di I grado
dell’I.C.PiedimonteMatese2Castello

di Piedimonte Matese

OGGETTO : Adesione al corso di formazione “Dislessia Amica”.

Come reso noto nel corso del Collegio dei Docenti in data 6 dicembre2016,
è possibile iscriversi al percorso formativo e-learning rivolto al personale
docente, denominato "Dislessia Amica", a cura dell’AID (Associazione
Italiana Dislessia). Finalità del percorso formativo è ampliare le conoscenze
metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie per
rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di
Apprendimento e utili con tutti gli alunni. Il corso è gratuito. L’iscrizione si
effettua tramite modulo on line e sarà possibile solo al raggiungimento di
un numero minimo di 15 adesioni. I docenti interessati al corso di
formazione devono dare la propria adesione apponendo la firma nella
colonna apposita nell’elenco allegato.
Il percorso, interamente in modalità e-learning, avrà una durata di 40 ore e
si articola in 4 moduli, di seguito elencati, da svolgersi nel periodo Aprile -
Giugno 2017 :

 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 una 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.
Al termine del corso, i docenti che avranno superato i test previsti nel
tempo stabilito, riceveranno un attestato di partecipazione, mentre la
scuola otterrà la certificazione di Scuola “Dislessia Amica”, purché il 60%
dei docenti iscritti abbiano superato correttamente il corso.
Maggiori informazioni all’indirizzo
http://www.dislessiaamica.com/it/progetto

FS area3
Carullo A.
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