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Prot. n. 10109/2016/A.1.a 

del 24 novembre 2016     

Ai docenti 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Circolare n. 78/2016-2017 

Oggetto: Iscrizione corso on line “Dislessia Amica” 

Si comunica che, come condiviso nell’ultimo collegio dei docenti, la nostra scuola ha effettuato 

l’iscrizione al progetto formativo in e-learning “Dislessia Amica”, promosso dall’Associazione Italina 

Dislessia.   

Per la partecipazione al corso è previsto un numero minimo di 15 iscritti ed un massimo di 50. 

Il corso è interamente on line. Ha una durata stimata 40 ore suddiviso in 4 Moduli da svolgere 

in tre mesi (gennaio – marzo 2017). 

 

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 

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 video lezione 

1 ora per la verifica mediante un questionario a risposte chiuse. 

 

Il superamento del questionario garantirà l’accesso alla fase successiva. 

Ogni questionario è composto da 10 domande a risposta chiusa con 3 opzioni di risposta.  

Se il questionario verrà eseguito correttamente per intero, si potrà accedere direttamente al 

modulo successivo. In caso contrario, ci saranno altri 2 tentativi per compilarlo correttamente. Se 



tutte e tre le possibilità avranno esito negativo, non sarà più possibile affrontare il questionario e 

non si potrà più proseguire il corso.  

Per completare con successo il percorso formativo bisogna aver studiato tutte le lezioni, visti tutti 

i video, risolto correttamente i questionari entro il tempo massimo di 3 mesi, cioè la durata del 

turno (la nostra scuola ha effettuato l’iscrizione per il turno gennaio – marzo 2017). Non si accettano 

deroghe: scaduto il termine non si può più proseguire il corso.  

Affinché un istituto possa ottenere la certificazione di scuola ''Dislessia Amica'' è necessario che 

almeno il 60% dei docenti iscritti al corso completi con successo il percorso formativo nel tempo 

prestabilito (3 mesi). 

Il singolo docente riceve un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo solo 

se ha approfondito i contenuti di tutti i moduli e superato i questionari nel tempo prestabilito 

I docenti che intendono iscriversi faranno pervenire all’ufficio di presidenza, per il tramite dei 

coordinatori di plesso, il modulo allegato, entro il 30 novembre 2016. 

 

Lioni, 24 novembre 2016 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Sergio Siciliano 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                         secondo la normativa vigente  
      


