
 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”  
 NOTO 

INDIRIZZI :  LICEI:  CLASSICO,  SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE,  SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: IPSIA 

Codice Meccanografico SRIS016007                                                                                                                       Cod. fisc. 83000570891 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Fax 0931/573856 Sito web: www.istitutoraelinoto.gov.it 

E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it         Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it 

 

 

Noto, 14/11/2020 
 

 

- Ai docenti 
 

- Alla responsabile della F. S. “Integrazione e Inclusione” 

prof.ssa Corrada Floridia  
 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 
 

CIRCOLARE N. 64 
 

OGGETTO: Percorso formativo e-learning gratuito per docenti “Dislessia Amica Livello 

Avanzato”: iscrizione al quarto turno del corso  
 
 

   Si rende noto che l’Associazione Italiana Dislessia (AID), con Fondazione TIM e d’intesa con il 

Ministero dell’Istruzione, ha organizzato il quarto turno del Percorso formativo “Dislessia Amica 

Livello avanzato”, corso di formazione e-learning gratuito per docenti dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria di II grado. 

   L’iniziativa, che è parte integrante del progetto nazionale “Dislessia Amica”, ha lo scopo di 

ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, in funzione dell’obiettivo di rendere la scuola 

realmente inclusiva per tutti gli alunni, in particolar modo per quelli con DSA. 

   Avendo l’Istituto “M. Raeli” aderito al Progetto, si invitano i docenti a manifestare il proprio 

interesse per il corso entro lunedì 23 c. m., comunicandolo alla professoressa Corrada Floridia, 

titolare della funzione strumentale Area 6 “Integrazione e Inclusione”. 

   La stessa docente avrà cura di inoltrare, entro martedì 24 c.m., l’elenco dei richiedenti 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola appresso indicato: sris016007@istruzione.it. 

   Il Dirigente provvederà ad iscrivere al corso di formazione i docenti che ne avranno fatto 

richiesta, tenendo presente che, per ciascuna scuola occorre che ci siano almeno 15 iscritti. 

   Si fa presente che, al termine dell'ultimo modulo del corso, tutti i docenti che avranno completato 

il percorso formativo potranno accedere alla sezione "La didattica a distanza come occasione per 

ripensare le pratiche didattiche", in cui troveranno i seguenti tre video curati da esperti:  

• Didattica a distanza: cosa abbiamo imparato?  

• La didattica a distanza: la voce degli studenti e dei genitori  

• La didattica a distanza, tra criticità e opportunità.  

   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. 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                     del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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