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OGGETTO: Partecipazione al Progetto Nazionale “Dislessia Amica”: iscrizioni aperte al 4° turno. 
 
Si informano le SS.LL. che a partire  da gennaio 2018, a seguito della numerosa adesione degli istituti 
nell’anno scolastico 2016/17, sarà nuovamente disponibile in forma gratuita, sulla piattaforma 
AID_Dislessia Amica (http.//dislessia amica.com/it/progetto), un percorso  di formazione e-learning. 
 
La formazione ha preso avvio il 10 gennaio 2018 e si concluderà il 31 marzo 2018. 
 
Gli istituti che, come il nostro, hanno già conseguito l'attestato di scuola "Dislessia Amica" hanno  avuto 
la possibilità di iscrivere docenti di scuola primaria e secondaria al nuovo turno formativo. 

 Scuola Primaria: Franzese Ernestina, Iervolino Maria Luisa, Nacchia Esterina, Langella Elvira, 
Schiavone Maddalena, Vecchione Genoveffa. 

 Scuola Secondaria di Primo Grado: Annunziata Emilia, Ascoli Nunzia, BiFulco Marialisa, 
Castaldo Adalgisa, Crescenzo Luigina, Fontana Raffaela, Forino Lucia, Gallo Bernardo, 
Iervolino Luisa, Manna Antonietta Maria, Nisi Antonella, Pilla Patrizia, Prisco Tommaso, Rinaldi 
Erminia, Termolini Pasquale, Scarano Lucia 

 
Dal momento che si tratta di un quarto turno della stessa edizione di “Dislessia Amica” il percorso di e-
learning, rimane invariato. 
 
Avrà una durata di circa 40 ore e sarà suddiviso in 4 Moduli: 

MODULO 1: Competenze organizzative e gestionali della Scuola; 
MODULO 2: Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP; 
MODULO 3: Competenze metodologiche e didattiche; 
MODULO 4: Competenze valutative; 

 
Al termine di ogni modulo, il docente dovrà compilare un questionario di valutazione, composto da 10 
domande. Per ciascuna domanda le opzioni di risposta sono 4 e vengono proposte ad ogni docente in 
ordine casuale. Il docente che completerà la consegna di tutti i moduli entro il 31 marzo 2018 riceverà 
l’attestato di partecipazione.  
Per maggiori informazioni sul percorso formativo, si prega di consultare la pagina del progetto 
all’indirizzo  www.aiditalia.org.  

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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