
 

 

 

 

 

 

 

Associazione Italiana Dislessia -Attestato e 
prolungamento durata percorso e.-learning 

Gentili utenti, 

come comunicato nei giorni scorsi, per far fronte alle esigenze di molti iscritti e 
considerato il periodo che stiamo vivendo, che ha portato molti docenti e dirigenti 
ad un aumento del carico di lavoro nella riorganizzazione delle attività ordinarie e 
straordinarie, con il conseguente aumento degli impegni, l'Associazione Italiana 
Dislessia, ha deciso di prolungare la durata del percorso fomativo in oggetto fino 
al prossimo 29 luglio 2020. 
 
RILASCIO ATTESTATO 

Per consentire a tutti i dirigenti che hanno completato o completeranno il 
percorso formativo, di ottenere l'attestato entro i termini inizialmente previsti 
ovvero il 30 aprile 2020, il corso in piattaforma si concluderà in prima fase il 
prossimo 30 aprile.  

Tutti gli utenti che avranno completato il percorso entro tale data, potranno 
scaricare l'attestato dal 1 maggio 2020 accedendo al corso in piattaforma 
fino al prossimo 6 maggio. 

Ricordiamo che per ottenere l'attestato, è necessario completare tutti i 
questionari presenti all'interno del percorso formativo, incluso il questionario 
di gradimento finale. 

MODALITA' PROLUNGAMENTO 

Il corso verrà riattivato per consentire lo svolgimento a tutti gli utenti che non 
hanno completato o iniziato la formazione a partire dal 7 maggio prossimo, con 
chiusura il 29 luglio 2020. 

I dirigenti che avranno iniziato la formazione entro il primo step, ma che non 
l'avranno conclusa entro il primo termine, riprenderanno dal punto in cui si è 
arrivati il 30 aprile prossimo. 

Il seriale per l'accesso al corso rimarrà invariato. 

L'attestato sarà dispobile a partire dal 30 luglio anche per chi non lo avesse 
scaricato nel primo step. 

Ricordiamo che per qualsiasi problema relativo al percorso in oggetto, è possibile 
inviare una mail all'indirizzo formazioneaiddirigenti@aiditalia.org 

Cordiali saluti. 
 
Segreteria Nazionale AID. 
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