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Dislessia Amica Livello Avanzato
Ultimi giorni per iscrivere la scuola al

2° turno formativo (ottobre-dicembre 2019)

Spett.le Istituto Scolastico,

vi segnaliamo che il prossimo 30 settembre scadono le iscrizioni al 2°
turno formativo (ottobre-dicembre 2019) di Dislessia Amica Livello
Avanzato, corso di formazione e-learning gratuito per docenti dalla scuola
dell'infanzia alla scuola secondaria di II grado, statali e paritarie.

Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni
operative e video lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e la
struttura organizzativa della scuola al fine di valorizzare ed incentivare
modalità e strategie di apprendimento più funzionali per tutti gli studenti,
ed in particolare per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. 

Ad oggi, sono 4.247 gli Istituti Scolastici che si sono registrati ad uno dei turni
formativi a disposizione, iscrivendo 92.601 docenti.

Se la vostra scuola non si è ancora iscritta, può farlo in qualsiasi momento
scegliendo fra gli ultimi due turni formativi disponibili:

ottobre-dicembre 2019 - scadenza iscrizione 30 settembre 2019
gennaio-marzo 2020 - scadenza iscrizione 31 dicembre 2019

Tutti i dettagli sulla struttura del corso e sulle modalità di partecipazione
sono disponibili a questo link.

Le video-presentazioni dei moduli formativi sono visualizzabili in questa
pagina.
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Perché iscrivere la vostra scuola?

Scopri i buoni motivi per partecipare, in questo video della nostra formatrice
scuola, Carolina Tironi

Vuoi saperne di più? 

AID - Associazione Italiana Dislessia
Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna - Tel. 051242919 - Fax 0516393194
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Scopri il corso ed iscrivi la tua
scuola
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