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                        Bari,  (fa fede la data del protocollo) 

Il Coordinatore dei servizi ispettivi: Prof. Francesco Forliano  

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

di ogni ordine e grado della Puglia 

 

 

OGGETTO: sollecito iscrizioni al percorso formativo e-learning gratuito “Dislessia 

Amica Livello Avanzato”. Ultimo mese per iscrivere le scuole al terzo turno del corso 

(gennaio-marzo 2020) 
 

                         

Come da nota prot. n. AOODRPU0026354 del 24.09.2019 inviata alle SS.LL. da questo 

Ufficio, si ricorda che il prossimo 31 dicembre 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 statale e paritaria.  

Nell’ottica di potenziare le risorse a disposizione della scuola ed essere sempre più in grado di 

accogliere ed includere gli studenti con DSA, si sollecitano le istituzioni scolastiche, che ancora non 

hanno aderito al corso, a registrare e ad iscrivere i propri docenti al terzo e ultimo trimestre 

formativo, che si svolgerà da gennaio a marzo 2020. In particolare, possono iscriversi al corso, 

scegliendo l’ultimo trimestre formativo disponibile, gennaio-marzo 2020, tutti gli istituti scolastici, 

inclusi quelli che hanno partecipato alla prima edizione di Dislessia Amica (2016- 2018).  

Si ricorda che 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 DSA. La nuova proposta mira a 

coinvolgere un numero ancora più esteso di scuole e di insegnanti. 

Tutte le informazioni sul corso sono disponibili sul sito www.dislessiaamica.com 

mailto:antonellamaria.delre@istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
http://www.dislessiaamica.com/


 
 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

Ufficio I 

 
Riferimento: Prof.ssa Antonella Maria Delre                                          080 5506238                        antonellamaria.delre@istruzione.it 
USR per la Puglia - Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111      direzione-puglia@istruzione.it           . http://www.pugliausr.gov.it  

 

 

Ad ogni buon conto, si allega, alla presente, la lettera di AID (Associazione Italiana Dislessia) 

per ricordare la breve presentazione del corso, i criteri di partecipazione e le modalità di iscrizione. 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE VICARIO 

                           Mario Trifiletti 
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