
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 61 22/10/2020 Docenti                                                                          

I.C. Matteotti – Pellico di Torino 

OGGETTO: Iscrizione docenti al corso online “Dislessia Amica” 

                                                                                                       

Il nostro Istituto Comprensivo è stato iscritto per l’anno scolastico 2020/21 al corso online “Dislessia 

Amica”, aperto ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, di ruolo e non.  

Il percorso si svolge totalmente in modalità e-learning, senza vincolo orario di collegamento online: ogni 

docente avrà quindi la possibilità di studiare i materiali presenti sulla piattaforma in base alle proprie 

esigenze. Il corso è articolato in vari moduli che affrontano tematiche legate agli alunni con DSA e alla 

didattica inclusiva (diagnosi e PDP, strategie per lo sviluppo delle competenze, didattiche inclusive ed 

innovative per l’apprendimento significativo, approccio metacognitivo, ecc).  La formazione sarà attiva, su 

piattaforma online, fino a domenica 28 febbraio 2021.  

Il corso ha una durata indicativa di 50 ore (riconosciute nell’attestato di partecipazione) ed è gratuito.  

Possono partecipare anche i docenti che hanno preso parte alla prima edizione di Dislessia Amica (2016-

2018). 

Per maggiori informazioni potete consultare i seguenti link: 

https://www.dislessiaamica.com 

Dislessia Amica Livello Avanzato: iscrizioni aperte al quarto turno 

Modalità di iscrizione: 

-          Scuola dell’infanzia e primaria: inviare una mail con nome, cognome e plesso all’indirizzo: 

bes.dsa@icmatteottipellico.edu.it  ENTRO VENERDI’ 30 OTTOBRE 

-      Scuola secondaria: inviare una mail con nome, cognome e plesso all’indirizzo: 

bes.dsa@icmatteottipellico.edu.it, oppure, in alternativa, segnare il proprio nominativo sull’apposito foglio 

sul tavolo in sala insegnanti (plesso Matteotti)  ENTRO VENERDÌ’ 30 OTTOBRE 

Le Referenti Area 3: Docenti Calderazzo, Obert, Sorrentino 
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