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Circ. n 440 
 
Oggetto: AID - Convegno online
 

L’AID - Associazione Italiana Dislessia
“Dislessia Amica: punto di arrivo o tappa intermedia?"
Il 31 marzo scorso si è concluso l'ultimo turno di "Dislessia Amica Livello Avanzato",
"Dislessia Amica" corso online per docenti
6.000 istituti scolastici e 200.000 docenti
Per ripercorrere le tappe fondamentali
percorso futuro verso una scuola sempre più accessibile e inclusiva, AID promuove il
Online "Dislessia Amica: Punto di Arrivo 
L'evento, gratuito e aperto al pubblico, si terrà
piattaforma Microsoft Teams. 
L'evento è strutturato in due sessioni online, 
SESSIONE MATTINO  - h. 09.00-13.00
SESSIONE POMERIGGIO – h. 14.00
Per partecipare è richiesta l'iscrizione online
partecipare solo alla sessione mattutina, solo alla sessione pomeridiana o a entrambe le sessioni.
Ogni iscritto riceverà una prima email di conferma iscrizione. Il giorno prima dell'evento, ogni iscr
riceverà una seconda email contenente il link e le istruzioni per accedere alla sessione online (in caso di 
scelta di entrambe le sessioni, i link saranno due).
Le iscrizioni chiudono il 13 maggio alle ore 23.59.
Gli iscritti riceveranno attestato di partecipazione
Sull'attestato sarà specificato se l'iscritto ha partecipato alla sessione mattutina, alla sessione pomeridiana o a 
entrambe le sessioni. 
Per info e supporto è possibile fare riferimen
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Convegno online “Dislessia Amica: punto di arrivo o tappa intermedia?"

Associazione Italiana Dislessia propone ai docenti del nostro istituto il
“Dislessia Amica: punto di arrivo o tappa intermedia?" 
Il 31 marzo scorso si è concluso l'ultimo turno di "Dislessia Amica Livello Avanzato",

corso online per docenti che dal 2016 ad oggi ha visto la partecipazione di oltre 
200.000 docenti, tra questi ultimi tanti insegnanti di questo istituto.

Per ripercorrere le tappe fondamentali di questi 5 anni, approfondire i risultati raggiunti
una scuola sempre più accessibile e inclusiva, AID promuove il

i Arrivo o Tappa Intermedia?" 
L'evento, gratuito e aperto al pubblico, si terrà sabato 15 maggio 2021, dalle

L'evento è strutturato in due sessioni online, una al mattino e una al pomeriggio 
13.00 

14.00-17.00 
l'iscrizione online, compilando il relativo form , specificando se si vuole 

partecipare solo alla sessione mattutina, solo alla sessione pomeridiana o a entrambe le sessioni.
Ogni iscritto riceverà una prima email di conferma iscrizione. Il giorno prima dell'evento, ogni iscr
riceverà una seconda email contenente il link e le istruzioni per accedere alla sessione online (in caso di 
scelta di entrambe le sessioni, i link saranno due). 
Le iscrizioni chiudono il 13 maggio alle ore 23.59. 

partecipazione, via email, entro un mese dallo svolgimento dell'evento.
Sull'attestato sarà specificato se l'iscritto ha partecipato alla sessione mattutina, alla sessione pomeridiana o a 

è possibile fare riferimento all'indirizzo email dislessiaamica@aiditalia.org

Il Dirigente Scolastico
     (Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii.
 e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.

            

  

 

Ai Docenti  
Loro Sedi   

punto di arrivo o tappa intermedia?"  

docenti del nostro istituto il Convegno online 

Il 31 marzo scorso si è concluso l'ultimo turno di "Dislessia Amica Livello Avanzato", seconda edizione di 
dal 2016 ad oggi ha visto la partecipazione di oltre 

tanti insegnanti di questo istituto. 
di questi 5 anni, approfondire i risultati raggiunti e per tracciare il 

una scuola sempre più accessibile e inclusiva, AID promuove il Convegno 

, dalle h.09.00 alle h. 17.00, su 

 

, specificando se si vuole 
partecipare solo alla sessione mattutina, solo alla sessione pomeridiana o a entrambe le sessioni. 
Ogni iscritto riceverà una prima email di conferma iscrizione. Il giorno prima dell'evento, ogni iscritto 
riceverà una seconda email contenente il link e le istruzioni per accedere alla sessione online (in caso di 

, via email, entro un mese dallo svolgimento dell'evento. 
Sull'attestato sarà specificato se l'iscritto ha partecipato alla sessione mattutina, alla sessione pomeridiana o a 

dislessiaamica@aiditalia.org 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. 
ocumento cartaceo con firma autografa. 

 




