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Circ. n. 24         Borgo di Terzo, 11 ottobre 2016 
 
 
         AI DOCENTI DELL’IC DI BORGO 

 
OGGETTO: Invito alla partecipazione corso “La scuola amica della Dislessia” 

 

In ogni classe c’è la possibilità di avere un alunno/a con DSA… 

Il nostro Collegio Docenti  si è formalmente impegnato a rendere ogni classe inclusiva, e ciò è 

possibile se ogni docente possiede competenze metodologiche, didattiche, operative ed 

organizzative adeguate. Il corso proposto può certamente venire incontro alle esigenze di tutti i 

docenti (e di tutti gli alunni) perché ha indubbiamente alcuni vantaggi: 

 è organizzato da AID (Associazione Italiana Dislessia) che da molti anni si occupa di 

formazione rivolta sia ai docenti che ai genitori (alcune di noi hanno seguito delle serate 

nella loro sede di Bergamo); 

 è un corso interamente e-learning in piattaforma per cui non ci sono problemi di date, orari 

e spostamenti; 

 dà la possibilità di avere in comune materiali, strategie e indicazioni che possono essere 

applicate a tutta la classe;  

 è completamente gratuito. 

 
Purtroppo, il corso può essere avviato solo con l’iscrizione di 15 docenti; al momento ne risultano 

iscritti soltanto 2, quindi si chiede cortesemente la disponibilità di altri 13 docenti.  

Ricordo che la partecipazione dei suddetti insegnanti consentirebbe al nostro Istituto di qualificarsi 

come “Scuola amica della Dislessia”, un riconoscimento qualitativo di indubbio significato. 

Certa della collaborazione di tutti, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
(Si allega circolare esplicativa del corso in oggetto) 

 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Dott.ssa Alessandra De Fiori 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
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