ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA
Circolare n. 109

A tutti i docenti
Sede
Sito web
Oggetto: Progetto di formazione nazionale “ Dislessia amica” - Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (PTOF).
Si comunica che il nostro Istituto ha aderito al percorso formativo e-learning, facente parte
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), rivolto al personale docente, la
cui finalità è di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e
organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi
Specifici di Apprendimento.
Tale iniziativa è parte integrante del progetto nazionale “Dislessia Amica”, realizzato dalla
Associazione Italiana Dislessia (http://www.aiditalia.org/) (AID) con Fondazione TIM
(http://www.fondazionetim.it/) e di intesa con il MIUR.
Il percorso di e-learning, si avvale di materiale strutturato, video lezioni, indicazioni
operative, approfondimenti, avrà una durata stimata 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
Il nostro istituto lo scorso anno ha ottenuto il titolo di scuola ''Dislessia Amica'' con 50
docenti formati sui DSA.
Considerato il grande interesse manifestato si intende riproporre la formazione.
Il docente iscritto alla formazione riceverà l’attestato di partecipazione al termine del
percorso formativo solo se avrà approfondito i contenuti di tutti i moduli e superato i
questionari nel tempo prestabilito.
Periodo di svolgimento del corso: 10 Gennaio – 31 Marzo 2018.
Docenti partecipanti: docenti che non hanno partecipato alla formazione o non hanno
superato lo scorso anno.
Data l’ampia adesione che il progetto sta ricevendo a livello nazionale, si prega di
iscriversi al percorso formativo “ Dislessia Amica” entro venerdì 12/01/2018 per
permettere al nostro Istituto di completare la procedura di partecipazione. Nel libro delle
circolari, in sala professori, sarà presente la scheda d’iscrizione.
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa D. Igliozzi e consultare il sito A.I.D.
“ Progetto DISLESSIA AMICA”.
Roma, 08/01/2018
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