
Da: Direzione Regionale Basilicata <direzione-basilicata@istruzione.it>
Oggetto: I: Dislessia Amica Livello Avanzato: proroga termine iscrizione scuole al 31 dicembre 2020
Data: 02/12/2020 22:12:20

Gentilissimo/a, facendo seguito alla mail sotto riportata, in merito al corso di formazione gratuito per docenti Dislessia Amica Livello
Avanzato<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dislessiaamica.com%2Fit%2Fprogetto&data=04%7C01%7Cdirezione-
basilicata%40istruzione.it%7Cdba6eda5c56043456b4408d896aab684%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637425007231590398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6PM1u%2Fe9QzJ%2BbIgugQY5d583woRcUmScPOqp0UMmCus%3D&reserved=0>,
vi segnaliamo che AID, in accordo con fondazione TIM e il Ministero dell’istruzione, ha deciso di prorogare il termine di iscrizione per le scuole. Le scuole italiane avranno tempo
fino al 31 dicembre per iscriversi al 4° e ultimo turno: questa scadenza è definitiva, non ci saranno ulteriori proroghe. Il termine delle iscrizioni, originariamente fissato per il 30
novembre, è stato posticipato di un mese per venire incontro alle difficoltà organizzative degli istituti, nel contesto dell’emergenza Covid19. Anche la durata del turno
formativo è stata prolungata: il corso resterà accessibile online ai docenti iscritti fino al 31 marzo 2021. Una precisazione importante: la scuola potrà iscrivere i propri docenti
anche dopo il termine del 31 dicembre, e per tutta la durata del turno formativo. Più tardi i docenti vengono iscritti, meno giorni avranno però a disposizione per completare il
corso. Tutte le altri informazioni sul corso e sulle modalità di partecipazione, specificate in questa pagina<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Fwww.dislessiaamica.com%2Fit%2Fprogetto&data=04%7C01%7Cdirezione-
basilicata%40istruzione.it%7Cdba6eda5c56043456b4408d896aab684%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637425007231600393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=btsPT9SUf1tYTa1OfOGPXiTqeDLEVM7LjZ9ebtj6yiI%3D&reserved=0>,
restano invariate. Per qualsiasi chiarimento sul corso è possibile fare riferimento alla email di progetto dislessiaamica@aiditalia.org<mailto:dislessiaamica@aiditalia.org> Certi
della sua collaborazione nel segnalare l’opportunità alle scuole della sua regione, nell’ottica di potenziare le risorse a disposizione della scuola ed essere sempre più in grado di
accogliere ed includere gli studenti con DSA, le inviamo i nostri migliori saluti Gabriele [5x1000_aid_firma]<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Fsostieni.aiditalia.org%2F&data=04%7C01%7Cdirezione-
basilicata%40istruzione.it%7Cdba6eda5c56043456b4408d896aab684%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637425007231600393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gkYYCfjPP2DLu52mE6woKx9x16atGTLOEgdVzNdWLJo%3D&reserved=0>
Destina il tuo 5x1000 ad AID: codice fiscale 04344650371 Gabriele Brinchilin Comunicazione Associazione Italiana Dislessia Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna
comunicazione@aiditalia.org<mailto:comunicazione@aiditalia.org> www.aiditalia.org<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.aiditalia.org%2F&data=04%7C01%7Cdirezione-
basilicata%40istruzione.it%7Cdba6eda5c56043456b4408d896aab684%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637425007231610389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N%2F6SX%2BBJXwv4HzQCUxDhLf2FngETs8uQsWlhIbJkI%2F4%3D&reserved=0>
islessia, titolare del presente trattamento dei dati personali, potete scrivere una email info@aiditalia.org<mailto:info@aiditalia.org> con oggetto “Remove”. Ricordiamo infine
che le privacy policy complete di Associazione Italiana Dislessia sono reperibili al seguente indirizzo web:http://www.aiditalia.org/it/privacy - Grazie Gentilissimo/a, le
segnaliamo che il prossimo 30 novembre scadono le iscrizioni al 4° e ultimo turno di Dislessia Amica Livello Avanzato<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Fwww.dislessiaamica.com%2Fit%2Fprogetto&data=04%7C01%7Cdirezione-
basilicata%40istruzione.it%7Cdba6eda5c56043456b4408d896aab684%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637425007231620382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lN%2FvGD7E%2B33I11g8dVII5LDdJXxh%2Bu6k36U%2FSzaolaM%3D&reserved=0>,
corso di formazione e-learning gratuito per docenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di II grado, statali e paritarie. Gli istituti scolastici che non hanno ancora
aderito al corso hanno ancora 20 giorni per registrarsi, ed iscrivere i propri docenti al quarto e ultimo trimestre formativo, attivo fino a fine febbraio 2021. Obiettivo del
percorso formativo è ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti utili a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar modo per gli studenti
con DSA. Per gli istituti che non hanno ancora aderito al percorso formativo, questa è l'ultima opportunità per coinvolgere i docenti nelle 50 ore formative gratuite, specifiche
sui DSA, riconosciute in attestato di partecipazione. Ad oggi, sono oltre 6.100 gli istituti scolastici che hanno aderito al corso, iscrivendo più di 129.000 docenti. QUALI SCUOLE
POSSONO PARTECIPARE AL QUARTO TURNO Al quarto turno di Dislessia Amica Livello Avanzato potranno accedere sia gli istituti scolastici che hanno già partecipato ai
precedenti turni (fra marzo 2019 e marzo 2020), iscrivendo nuovi docenti, sia gli istituti che ancora non vi hanno preso parte. Le modalità sono differenti a seconda che le
scuole si iscrivano per la prima volta, o che abbiano già partecipato. Tutte le informazioni sul corso e sui criteri e modalità di iscrizione sono disponibili a questo
link<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dislessiaamica.com%2Fit%2Fprogetto&data=04%7C01%7Cdirezione-
basilicata%40istruzione.it%7Cdba6eda5c56043456b4408d896aab684%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637425007231620382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lN%2FvGD7E%2B33I11g8dVII5LDdJXxh%2Bu6k36U%2FSzaolaM%3D&reserved=0>
N.B. Ricordiamo che il corso è aperto anche agli istituti scolastici e ai docenti che hanno partecipato alla prima edizione di Dislessia Amica (2016/2018), dal momento che il
Livello Avanzato è differente, per struttura e contenuti, dal precedente. NOVITÀ DEL 4° TURNO: SPAZIO DEDICATO ALLA DIDATTICA A DISTANZA Al termine dell'ultimo modulo,
tutti i docenti che avranno completato il percorso formativo (inclusi i docenti che hanno superato il corso nei primi 3 turni) potranno accedere alla sezione "La didattica a
distanza come occasione per ripensare le pratiche didattiche". In questo spazio dedicato alla "didattica a distanza", sono presenti tre video: - Didattica a distanza: cosa
abbiamo imparato? - Antonello Giannelli, presidente ANP (associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola) - La didattica a distanza: la voce degli studenti e
dei genitori - Cristiano Termine, neuropsichiatra infantile, formatore tecnico AID e Luciana Ventriglia, docente e formatrice scuola AID - La didattica a distanza, tra criticità e
opportunità - Cristina Gaggioli, pedagogista, esperta in tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento per i Bisogni Educativi Speciali e Maria Ranieri, docente universitaria in
didattica e pedagogia speciale, specializzata in nuove tecnologie per l'apprendimento Oltre ai video i docenti potranno fruire di una serie di articoli di approfondimento, con
riflessioni sulle modalità di affrontare i processi di apprendimento-insegnamento a distanza Per qualsiasi chiarimento sul corso è possibile fare riferimento alla email di progetto
dislessiaamica@aiditalia.org<mailto:dislessiaamica@aiditalia.org> Certi della sua collaborazione nel segnalare l’opportunità alle scuole della sua regione, nell’ottica di
potenziare le risorse a disposizione della scuola ed essere sempre più in grado di accogliere ed includere gli studenti con DSA, le inviamo i nostri migliori saluti Gabriele
Brinchilin Comunicazione Associazione Italiana Dislessia Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna comunicazione@aiditalia.org<mailto:comunicazione@aiditalia.org>
www.aiditalia.org<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aiditalia.org%2F&data=04%7C01%7Cdirezione-
basilicata%40istruzione.it%7Cdba6eda5c56043456b4408d896aab684%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637425007231630375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sufmGiHSZlUxJzLH0b%2FSTBzPyh1fXhCUVMwwUZ%2BRmfE%3D&reserved=0>
**RISERVATEZZA E PRIVACY** Tutti i dati personali sono da noi trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, di seguito Codice).
Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo, possono essere protette da diritto d'autore o altri diritti e sono da intendersi
confidenziali e riservate, non hanno natura promozionale ma sono interpersonali o comunque relative ad aggiornamenti sulle attività istituzionali dell’associazione (ai sensi
dell’art. 24 comma 1 lett. h del Codice). Ogni copia, trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario è proibita.
Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer. Nel caso non vogliate più ricevere comunicazioni via email
da parte di Associazione Italiana Dislessia, titolare del presente trattamento dei dati personali, potete scrivere una email info@aiditalia.org<mailto:info@aiditalia.org> con
oggetto “Remove”. Ricordiamo infine che le privacy policy complete di Associazione Italiana Dislessia sono reperibili al seguente indirizzo web:http://www.aiditalia.org/it/privacy
- Grazie


