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Circ. n. 100  

                                                                              Ai docenti  

                                                                              dell’IC Como Prestino-Breccia 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI CORSO DISLESSIA AMICA – LIVELLO AVANZATO 

L’IC Como Prestino si è iscritto al percorso formativo organizzato dall’AID di 
Dislessia Amica Livello Avanzato. Il percorso di aggiornamento consiste in un 
percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da tutti gli 
Istituti scolastici italiani ed accessibile all'intero corpo docente di ogni 
ordine e grado. 

Come per la prima edizione del progetto, anche Dislessia Amica Livello 
Avanzato è aperto solo ai docenti di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, 
che vengono iscritti al progetto dal proprio dirigente scolastico o dal docente 
referente degli alunni DSA.  

Il percorso formativo si svolgerà a partire dal mese di marzo e deve essere 
concluso entro la fine di maggio 

Chi è intenzionato a partecipare deve fornire il proprio nominativo entro il 20 
febbraio 2019 al docente referente, Mario Taccone al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 

mario.taccone@libero.it 

 

Con questa iniziativa AID intende proseguire il percorso intrapreso con 
Dislessia Amica, negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, per ampliare le 
conoscenze e le competenze dei docenti, necessarie a rendere la scuola 
realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar modo per gli studenti 
con DSA. 

L’obiettivo della nuova proposta formativa è coinvolgere un numero ancora più 
esteso di scuole e di insegnanti, rispetto ai risultati raggiunti nella prima 
edizione, e verificare l’impatto complessivo del progetto Dislessia Amica, in 
termini didattici, attraverso questionari di valutazione e di gradimento. 

 

 

 Il dirigente scolastico 
prof. Domenico Foderaro 

Firma autografa sos tituita a mezzo  s tampa 

ai sens i dell’art. 3  comma 2 del d.lgs . n.39 /1993 
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