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Circolare n. 220

Roma, 28 marzo 2017

A tutti i Docenti
e, p.c. Al D.S.G.A.
OGGETTO: corso di formazione “DISLESSIA AMICA”.
Il giorno 01/04/2017 sarà attivo on line il corso di formazione “Dislessia Amica”, cui sono
iscritti 50 docenti di questo Istituto.
E' possibile accedere all'indirizzo web http://www.dislessiaamica.com/it/corsi, con le
credenziali personali, composte da Username e Password, che i docenti iscritti hanno già ricevuto
via e-mail.
Il funzionamento del corso on line è descritto come molto semplice e intuitivo, ma, per conseguire
la certificazione, è necessario che venga portato a termine entro i 3 mesi del turno scelto, quindi
entro la fine di giugno. Non sono ammesse deroghe.
Alla scuola sarà attribuito un attestato, se almeno il 60 % dei docenti iscritti supererà i test entro la
scadenza prevista.
Appena terminato con successo il percorso formativo, sarà possibile scaricare un attestato di
partecipazione al corso.
I referenti di sede renderanno disponibile l'elenco dei docenti iscritti, per gli eventuali
riscontri dei dati personali ivi riportati.
I docenti che nei mesi scorsi non hanno ricevuto le credenziali di accesso via e-mail,
potranno mettersi in contatto quanto prima con la prof.ssa Claudia Stefani, referente
d’Istituto per la Formazione del Personale.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Flavio De Carolis)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2
del Decreto Legislativo n. 39/1993

