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Bologna, 1111012017

Prot.n.7212017

- AiDirigentiScolasticidelle
lstituzioni scolastiche statali e parificati

di ogni ordine e grado
della regione Toscana

Oggetto: corso di formazione per referenti DSA

Con la presente per informare che I'Associazione ltaliana Dislessia intende offrire una nuova
opportunità formativa ai referenti DSA di tutte le scuole diogni ordine e grado.
L'iniziativa nasce dal bisogno di rinnovare, dopo tanti anni dalla prima esperienza, la preparazione di
quanti assumono il difficile compito di referente. Questa figura di sistema, citata in diversi documenti
ufficiali, non ha solitamente una formazione destinata e specifica. lnoltre, il continuo e rapido
evolversi delle conoscenze scientifiche e delle ricerche didattiche nell'ambito dei disturbi specifici
dell'apprendimento impone un costante aggiornamento a coloro che per ruolo istituzionale si
occupano degli studenticon difficoltà di apprendimento specifiche.

ll corso organizzato sarà gratuito per idocenti referenti e consterà di momenti in presenza e on-line
per un totale di 25 ore, di cui si allega il programma.

I dueincontri in presenza si svolgeranno sabato 11 novembre 2017, dalle 10 alle 13, e dalle 14,30
alle 17,30 presso Universfà di Calenzano, Vi* §andro Pertini93 Calenzano, Firenze;

e sabatol6 dicembre 2017 presso l'lTT M. Polo via di S. Bartolo a Cintoia 19/A, Firenze.

Nel periodo che intercorre tra le due giornate, i docenti potranno collegarsi on-line e visionare i

materiali e i video programmati.

Si raccomanda, cortesemente, la puntuale compilazione dei questionari digradimento previsti.
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione conforme alla normativa per la
formazione del personale della Scuola ai sensi della Direttiva ministeriale 17012016.

I relatori coinvoltisono tuttiformatoriAlD di comprovata professionalità e preparazione.

Sarà possibile ammettere al corso solo 200 docenti referenti DSA, in base alla priorità della data di
iscrizione.

Tutti gli interessati potranno iscriversi sulla piattaforma S.O.F.|.A e dovranno compilare anche form
A.l.D. specifica del progetto e obbligatoria per l'ente accreditato.
Si ribadisce che le iscrizioni per ogni singolo partecipante, dovranno
piattaforma ministeriale S.O.F.l.A. e una sulla piattaforma del progetto.
Le iscrizioni si chiuderanno il 9 novembre 2A17.
Certi di poter contare sulla sua collaborazione per diffondere
tutto il personale interessato del suo lstituto, si ringrazia per l'attenzione.
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