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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in 
merito al personale della scuola 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 

      

      Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  

             di ogni ordine e grado della Lombardia  

 

      Ai Referenti Inclusione 

          istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

            della Lombardia  

 

      Ai Gestori delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado  

  della Lombardia 

 

      Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

 della Lombardia 

 

 

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

al 4^ e ultimo turno – proroga scadenza iscrizioni 

  

 Facendo seguito alla nota dello Scrivente Ufficio, prot. n. 28788 dell’11.11.2020 di pari oggetto 

(link https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20201111prot28788/), si comunica che l’Associazione AID in 

accordo con la fondazione TIM e il Ministero dell’Istruzione ha deciso di prorogare il termine di scadenza 

per le iscrizioni al corso di formazione per docenti “Dislessia Amica Livello Avanzato” al 31 dicembre 2020. 

Tale scadenza è definitiva e non vi saranno ulteriori proroghe. 

  

 Anche la durata del turno formativo è stata prolungata: il corso resterà accessibile online ai docenti 

iscritti fino al 31 marzo 2021. Una precisazione importante: le istituzioni scolastiche potranno iscrivere i 

propri docenti anche dopo il termine del 31 dicembre, e per tutta la durata del turno formativo. Più tardi i 

docenti vengono iscritti, meno giorni avranno però a disposizione per completare il corso. 

 

 Tutte le altre informazioni sul corso e sulle modalità di partecipazione, specificate in questo link 

https://www.dislessiaamica.com/it/progetto, restano invariate.  

 

 Per qualsiasi chiarimento sul corso di formazione è possibile fare riferimento alla email di 

progetto dislessiaamica@aiditalia.org  

 

 Data l’importanza della tematica, si auspica la più ampia diffusione nei propri territori di 

competenza. 
 

 

 

            IL DIRIGENTE DELL’ UFFICIO VII 
                                  Luca VOLONTÉ 
             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
Responsabile del Procedimento: Luca Volonté 

 

Referente: JS 

Tel. 02/574627299 

indirizzo mail istituzionale: jessica.sala@istruzione.it 

mailto:drlo.Ufficio7@istruzione.it
mailto:drlo@postacert.istruzione.it
https://www.dislessiaamica.com/it/progetto
mailto:dislessiaamica@aiditalia.org

		2020-12-02T12:03:11+0000
	VOLONTE' LUCA


		2020-12-02T14:36:00+0100
	Milano
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0030591.02-12-2020




