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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole Statatali e Paritarie 
di ogni ordine e grado  
LORO SEDI 
 

Ai Responsabili  
degli ambiti territoriali 
LORO SEDI 

 
 e, p.c.    Alla dott.ssa Alfia Valenti AID  

                                                                                           Al dott. Ghidoni Enrico AID 

                                                                                                      Alla dott.ssa Meloni Marilena AID 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto:   “Screening e dislessia” pubblicazione sito web e ambiente di formazione per docenti referenti delle 

Scuole di ogni ordine e grado. 
 

 
In riferimento al protocollo d’intesa MIUR, AID e Fondazione Telecom,  firmato il  3 marzo 2010 ed alla 

nota dell’AID prot. n. 1 del 27.01.11, si comunica che l’Associazione Italiana Dislessia in collaborazione con 

l’ANSAS, ha predisposto un ambiente di formazione on-line  per i Docenti  delle scuole di ogni ordine e gra-

do, sul tema “screening e dislessia”,  come strumento che permetta di individuare precocemente gli alunni 

in difficoltà e di fornire un assessment valutativo per i casi con difficoltà persistenti.  

Per partecipare alla formazione le Istituzioni scolastiche potranno iscrivere i propri docenti alla piatta-
forma dall’indirizzo http://for.indire.it/dislessia/iscrizioni utilizzando i codici di accesso della scuola dal 1 al 10 
febbraio 2011. 

Dal 14 febbraio al 22 febbraio 2011  le scuole potranno, inoltre, iscrivere i docenti che comunque ab-
biano fatto formazione relativa al tema DSA, sempre all’indirizzo http://for.indire.it/dislessia/iscrizioni. 

I posti a disposizione per l’Abruzzo sono centoventi.   

Ogni Istituzione scolastica potrà, iscrivere n. 1 docente referente tenendo presente che si terr à 
conto dell’ordine di invio fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Per l’accesso all’ambiente di formazione sarà data priorità ai docenti che: 

1. abbiano partecipato alle passate azioni formative previste dall’azione 7 del progetto “Nuove 
tecnologie e disabilità”e del progetto “A scuola di dislessia” 

2. siano stati iscritti alla piattaforma http://www.dislessia.indire.it 

 
 



Qualora le scuole non riuscissero ad iscrivere un d ocente potranno rivolgersi a: 
progettoreferenti@dislessia.it  

Per problemi tecnici relativi alle iscrizioni potran no rivolgersi a 
dislessia–helpregistrazione@indire.it 

Il modello di formazione prevede il supporto di un tutor e il rilascio di un attestato finale. I tutor sono 
stati individuati dall’Associazione Italiana Dislessia tra i propri formatori. L’accesso sarà soggetto ad autenti-

cazione e l’attività tracciata.  
L’ambiente di formazione “Screening e dislessia” sarà online a partire dal 28 febbraio 2011,  

all’indirizzo http://for.indire.it/dislessia  

È previsto un impegno di 25 ore on-line ed un seminario di due ore in presenza  che avrà luogo il 1° 
marzo 2011.  La sede verrà comunicata con successiva nota. 

Le attività previste nell’Ambiente avranno termine il 29 aprile 2011  e saranno caratterizzate 

dall’operatività e dal coinvolgimento attivo dei docenti, attraverso una pluralità di momenti formativi (materiali 
di studio, forum, laboratori sincroni), che consentano di correlare gli aspetti teorici con la riflessione 
sull’esperienze fatte e la loro sistematizzazione. 

 
Si segnalano i nominativi dei responsabili di proget to per l’AID: 

- Ghidoni Enrico (ghidoni.enrico@alice.it );  

- Meloni Marilena (meloni.15@tiscali.it ); 
- Valenti Alfia (alfiavalenti@yahoo.it) - Telefono 051 19980063 

 

 
 
 

Referente per l’USR Abruzzo 

Adriana Vicari 

0862 347042 

Usrabruzzo.adrianavicari@gmail.com 

        
   

    
                  f.to     Il DIRIGENTE 
         Maria Teresa Spinosi 

 
 
 
 
 
AV_“Screening e dislessia”_31 01.11 

 

 


