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CIRCOLARE INTERNA N. 187                                 Riccione, 2 dicembre  2016 

A tutti i docenti  

  

Oggetto: Progetto Dislessia Amica – Corso di Formazione 
 

Si comunica che la nostra scuola ha aderito al progetto Dislessia Amica  promosso dall’AID e dal 

MIUR.Il progetto prevede la partecipazione ad un corso on-line di minimo 15 massimo 50 docenti 

per ogni scuola. Il periodo in cui intraprendere il percorso formativo nel corso dell’AS 2016/2017: 

 II° TURNO (Gennaio-Marzo 2017) 

Il progetto è rivolto alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Il 

percorso, che avrà una durata di 40 ore, si articola 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. 

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”, purchè il 60% dei docenti che ha iscritto abbiano superato correttamente il corso. 

I docenti che intendono partecipare alla formazione dovranno inviare la propria adesione alla mail 

dsa@alberghieroriccione.it contenente il cod. fiscale, e-mail, tipologia di docente 

(sostegno/curricolare), tipologia di contratto (tempo determinato/indeterminato) entro venerdì 13 

Dicembre 2016. Verranno accolte le prime 50 adesioni, in ordine di arrivo. 
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