
 

 
 

 
 

PROGETTO DISLESSIA AMICA 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CERTIFICAZIONE 

 

Requisiti delle Istituzioni Scolastiche per partecipare al progetto 

Per poter partecipare al progetto, ogni istituzione scolastica deve garantire alcune condizioni: 

 Dichiarazione del dirigente scolastico di condivisione del progetto con il collegio dei docenti e 

inserimento dell’adesione al progetto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 Compilazione di una scheda d’ingresso, per valutare i livelli di inclusione scolastica degli alunni con 

DSA, riferendosi al Piano di offerta dell’AS in corso. 

 Numero minimo di docenti coinvolti nel progetto:  

 15 per gli istituti omnicomprensivi,  

 15 per gli istituti comprensivi  

 15 per le scuole secondarie di 2° grado,  

 10 per i circoli didattici  

 10 per le scuole secondarie di 1° grado (non afferenti a istituto comprensivo). 

 10 per le scuole primarie non statali (se non afferenti a istituto comprensivo o circolo didattico) 

Il numero massimo di partecipanti per ciascun istituto è di 50 docenti1. 

Requisiti per l’ottenimento della certificazione da parte delle istituzioni scolastiche 

Vengono certificati “Dislessia Amica” gli Istituti scolastici, non le singole classi; pertanto per ottenere la 

certificazione è necessario: 

 Almeno il 60% dei docenti partecipanti deve completare con successo il percorso formativo nel 

tempo prestabilito (3 mesi), non vengono concesse deroghe. 

                                                        
1 Il numero massimo di partecipanti per ciascun istituto scolastico è stato aumentato da 30 docenti a 50 docenti, per venire 
incontro alle numerose richieste pervenute delle scuole.  
Ribadiamo che ogni scuola riceverà la certificazione di “Scuola Dislessia Amica” solo se almeno il 60% dei docenti iscritti al corso 
avranno completato con successo il percorso formativo nel tempo prestabilito (3 mesi). 
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Requisiti per l’ottenimento dell’attestato di partecipazione al corso da parte del singolo 

docente 

Al percorso formativo sono ammessi solo i docenti di scuole primarie, secondarie di primo grado e 

secondarie di secondo grado che aderiscono al progetto “Dislessia Amica”. 

Al percorso formativo non sono ammessi docenti della scuola dell’infanzia. 

Il singolo docente riceve l’attestato di partecipazione al corso solo se ha approfondito i contenuti di tutti 

i moduli e superato i questionari in maniera corretta in massimo 3 tentativi e nel tempo prestabilito (3 

mesi). Non vengono concesse deroghe. 
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