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Comunicazione n. 213 Erice, lì 11/03/2020 
 

A TUTTI i DOCENTI 
Alla DSGA 

TUTTE LE SEDI 
 

All’ALBO d’Istituto 
Al Sito WEB della SCUOLA 

 
 

 
OGGETTO: Corso “Dislessia Amica-Livello Avanzato”. 

 
In merito al corso formativo in oggetto, che è realizzato da A.I.D. (Associazione Italiana 

Dislessia) con Fondazione TIM e di intesa con il MIUR e che costituisce la prosecuzione del 
percorso intrapreso da questo Istituto nell’a.s. 2016/2017, si forniscono le seguenti informazioni: 

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

- Possono partecipare al corso fino ad un massimo di 60 docenti, siano docenti 
che hanno preso parte alla prima edizione di Dislessia Amica, siano essi 
docenti che vengono iscritti per la prima volta al percorso formativo da parte del 
dirigente scolastico. 

- I docenti che desiderano svolgere il corso formativo e non hanno partecipato 
alla prima edizione, dovranno richiedere al più presto l’iscrizione, compilando il 
seguente form https://forms.gle/ULNTFrqh5y3fFQfx5. Tutte le iscrizioni saranno 
poi validate e inviate dal dirigente scolastico. 

- I docenti che hanno già partecipato alla prima edizione, possono iniziare il 
corso, usando le loro precedenti credenziali. I loro nomi sono rintracciabili in 
apposito file nella sezione Formazione dell’Area Riservata Docenti del sito. 

- Tutti i docenti iscritti devono svolgere il percorso formativo nel turno scelto 
(gennaio-marzo 2020) ed improrogabilmente entro la fine del mese di marzo 
2020. 

- Affinché l’istituto possa ottenere la certificazione di scuola ''Dislessia Amica – 
livello avanzato'' è necessario che almeno il 60% dei docenti iscritti al corso 
completi con successo il percorso formativo nel tempo prestabilito di marzo 
2020. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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