
AVVISO N. Napoli, 9/3/2017

A tutto il personale docente
Sede centrale e Succursale
Al sito web

Oggetto: Corso di e-learning per scuole Dislessia Amica 

Sulla  piattaforma  del  progetto  nazionale  “Dislessia  Amica”,  realizzato  dalla
Associazione Italiana Dislessia (AID) con Fondazione TIM e di intesa con il MIUR, è
disponibile gratuitamente e per tutti gli Istituti Scolastici che ne faranno richiesta un
percorso  formativo  e-learning  rivolto  al  personale  docente,  la  cui  finalità  è  di
ampliare  le  conoscenze  metodologiche,  didattiche,  operative  e  organizzative
necessarie  a  rendere  la  Scuola  realmente  inclusiva  per  gli  alunni  con  Disturbi
Specifici di Apprendimento. 

Il  percorso,  da frequentare  online  e  al  di  fuori  dell’orario  di  servizio  nel  periodo
Aprile-Giugno 2017, avrà una durata di 40 ore articolate in 4 moduli:

 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.
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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  che  ha  iscritto  abbiano
superato correttamente il corso. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti http://www.dislessiaamica.com
e http://www.aiditalia.org.

I  docenti  possono  presentare  la  propria  candidatura  compilando  la  domanda  di
partecipazione  (Allegato  1)  e  consegnandola  al  protocollo  entro  e  non  oltre
mercoledì 15/3/2017 alle ore 12,00.

Qualora il  numero di domande fosse inferiore a 15 non sarà possibile iscrivere la
scuola.

Qualora il numero di domande superasse il numero di iscrizioni consentito dall’ente
erogante  (50 unità, salvo modifiche o saturazione dei posti disponibili) si procederà
con sorteggio.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Paola Guma
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