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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  

  

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il prossimo 30 novembre scadono le iscrizioni al 4^ e 

ultimo turno di Dislessia Amica Livello Avanzato, corso di formazione e-learning gratuito rivolto ai docenti 

di ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della Lombardia. 

 

 Gli istituti scolastici che non hanno ancora aderito al corso hanno ancora la possibilità di 

registrarsi, e iscrivere i propri docenti al quarto e ultimo trimestre formativo, attivo fino a fine febbraio 

2021. 

 Obiettivo del percorso formativo è ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti utili a 

rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli studenti e in particolar modo per gli studenti con disturbo 

specifico dell’apprendimento. 

 

 Per maggiori informazioni sul corso e sui criteri e modalità di iscrizione sono disponibili 

https://www.dislessiaamica.com/it/progetto e per qualsiasi chiarimento è necessario scrivere al seguente 

indirizzo mail: 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 
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