
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

                          Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
               Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti  
                                      Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti 
Pec: drlo@postacert.istruzione.it 

                         e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –  
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153  

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
della Lombardia 

 
 

 
Oggetto: Percorso formativo e-learning gratuito “Dislessia Amica Livello Avanzato”. 

Iscrizioni aperte per gli istituti scolastici  
 

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che dal marzo 2019 a marzo 2020 
sarà disponibile gratuitamente e per tutti gli istituti scolastici che ne faranno richiesta “Dislessia 
Amica Livello Avanzato”, nuovo percorso formativo e-learning rivolto al personale docente di 
tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie. La suddetta iniziativa è parte integrante del 
progetto nazionale “Dislessia Amica”, realizzato dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) con 
Fondazione TIM, d’intesa con il MIUR.  

L’iniziativa ha l’obiettivo di proseguire il percorso intrapreso con Dislessia Amica per 
ampliare le conoscenze e le competenze professionali dei docenti necessarie a rendere la scuola 
realmente inclusiva per tutti gli alunni e, in particolar modo, per gli studenti con DSA;  
coinvolgere un numero ancora più esteso di scuole e di insegnanti rispetto ai risultati raggiunti 
nella prima edizione e infine verificare l’impatto complessivo del progetto Dislessia Amica, in 
termini didattici, attraverso questionari di valutazione e di gradimento. 

Per maggiori e ulteriori informazioni sul suddetto percorso formativo e-learning, si 
invitano le SS.LL. a prendere visione della lettera in allegato indirizzata ai Dirigenti Scolastici da 
parte dell’Associazione Italiana Dislessia (AID). 

Dato l’interesse dell’iniziativa formativa, si suggerisce un’ampia diffusione fra le 
istituzioni scolastiche dei rispettivi territori. 

Si ringrazia per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

                                Il dirigente 
Roberto Proietto 

 
 
 
Allegato: 

- Lettera Presidente AID ai dirigenti Scolastici. 
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