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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali e paritarie, 

primarie e secondarie di I e II grado, della Sardegna 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’U.S.R. 

Ai Dirigenti degli Uffici V, VI,VII e VIII  - Cagliari - Sassari – Nuoro - Oristano 

Ai Referenti provinciali per l’Integrazione presso  

gli Uffici V, VI, VII, VIII – Cagliari – Sassari - Nuoro - Oristano  

Ai Docenti operatori dei Centri Territoriali di Supporto 

delle Province della Sardegna 

Alle Sezioni AID delle Province della Sardegna 

 

 

 

Oggetto: Progetto “A scuola di dislessia” – Giornate di formazione in presenza per docenti referenti. 

 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, L'Associazione Italiana Dislessia e la Fondazione 

Telecom Italia hanno sottoscritto in data 3 Marzo 2010 un protocollo d’intesa triennale finalizzato alla 

realizzazione di iniziative a tutela del diritto allo studio degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

(DSA), attraverso l'utilizzo di competenze, risorse e specifiche capacità degli Enti partecipanti. 

Tra le iniziative è previsto il progetto “A scuola di dislessia”, diffuso sul territorio nazionale e indirizzato 

primariamente a fornire ai partecipanti competenze adeguate sui DSA. 

 

In particolare, per la Sardegna sono previste quattro giornate di formazione, una per ciascuna provincia, 

secondo il seguente calendario: 

 

provincia data orario sede 

SASSARI 23 Maggio 2011 
08.30 - 13.00 

14.30 - 18.30 

Ist. Tecnico Geometri “G.M. Devilla” 

Via Donizetti, 1 

SASSARI 

NUORO 24 Maggio 2011 
08.30 - 13.00 

14.30 - 18.30 

I.I.S. “F. Ciusa” 

Viale Costituzione, 33 

NUORO 

ORISTANO 30 Maggio 2011 
08.30 - 13.00 

14.30 - 18.30 

Istituto Tecnico Industriale “Othoca” 

Via Zara - zona industriale 

ORISTANO 

CAGLIARI 31 Maggio 2011 
08.30 - 13.00 

14.30 - 18.30 

I.I.S. “Duca degli Abruzzi” 

Via dell’Acquedotto Romano - zona industriale Est 

ELMAS 

 

Il percorso di formazione e le tematiche affrontate sono indicate nel programma allegato alla presente. 
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L’iniziativa è rivolta ai docenti referenti per la dislessia: 

Direzioni didattiche: 2 docenti, uno per ogni ordine di scuola 

Istituti Comprensivi: 3 docenti, uno per ogni ordine di scuola 

Scuole sec. di I grado: 1 docente 

Scuole sec. di II grado: 1 docente 

Ist. di Istruzione Superiore: 1 docente per ogni sede associata 

Istituti Globali: 4 docenti, uno per ogni ordine di scuola 

 

Per una maggiore efficacia del progetto e delle azioni riguardanti la tutela del diritto allo studio degli alunni 

con DSA, è opportuno riconfermare come docenti referenti per la dislessia i docenti curricolari formati con 

l’Azione 7 del Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità” nel marzo-aprile 2008. 

Qualora per motivi contingenti ciò non fosse possibile, si chiede alle SS.LL. di inviare i nominativi  dei 

nuovi referenti, tenendo presente che il referente per la dislessia deve essere un docente curricolare che 

possa svolgere l’incarico con continuità. 

 

Per motivi organizzativi si chiede alle SS. LL. di trasmettere in allegato elettronico, unicamente tramite la 

segreteria della scuola, la scheda di iscrizione allegata alla presente al seguente indirizzo: 

formazionescuola@dislessia.it 

entro e non oltre il 15 maggio 2011 
 

 

Le spese di missione dei partecipanti saranno a carico delle Istituzioni di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 F.to    IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Enrico Tocco 
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