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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre
(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
e,

p.c.
Ai Dirigenti degli UAT
Ai Referenti inclusione c/o gli UAT

Oggetto: percorso formativo e-learning gratuito “Dislessia Amica Livello Avanzato”. Ultimi giorni per
iscrivere le scuole al terzo turno del corso (gennaio-marzo 2020) – SOLLECITO.
Con riferimento alla formazione in oggetto, si segnala che a breve scadono le iscrizioni al 3° e ultimo
turno di Dislessia Amica Livello Avanzato, corso di formazione e-learning gratuito per docenti dalla scuola
dell'infanzia
alla
scuola
secondaria
di
II
grado,
statali
e
paritarie.
Si ricorda agli gli istituti scolastici che ancora non hanno aderito al corso, l’importanza di iscrivere i propri
docenti al terzo e ultimo trimestre formativo, che si svolgerà da gennaio a marzo 2020, entro e non oltre il
31 dicembre 2019.
L’iniziativa è parte integrante del progetto nazionale “Dislessia Amica”, realizzato dalla Associazione Italiana
Dislessia (AID) con Fondazione TIM, d’intesa con il MIUR.
L’obiettivo è proseguire il percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici passati, per ampliare
le conoscenze e le competenze dei docenti utili a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni ed
in particolar modo per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
Tutte le informazioni sul corso e sulle modalità d’iscrizione sono disponibili sul sito www.dislessiaamica.com .
Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione all’iniziativa
proposta.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela Riggio
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