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Anno Scolastico 2021/22 
 

Circolare n. 086/2021-22 
Sassari 04 dicembre 2021 

 

A tutti i docenti dell’istituto 

 
 

Oggetto: partecipazione corsi di formazione 

 

 
Si comunica che  l’Associazione italiana Dislessia e la Cooperativa Aldia promuovono dei corsi di 

formazione online relativi a: 
  

 EDUCARE ALL’ASCOLTO ATTIVO – scadenza 10_12_2021 

 METODO ABA – scadenza 06_12_2021 
 

In allegato l’ informativa relativa ai corsi e  i link per l’iscrizione. 
 

 
Cordiali saluti 

 

  
Il Dirigente scolastico 

Prof. 

Mariano Muggianu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.liceoartisticosassari.edu.it/
mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio 4° 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della Regione Sardegna 
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie della Regione Sardegna 

E, p.c. 
Ai Referenti provinciali per l’inclusione scolastica presso gli Uffici V, VI, VII e VIII Ambiti territoriali per le 

province di CAGLIARI - SASSARI - NUORO - ORISTANO 
Al sito Web USR per la Sardegna 

 
 
 

Oggetto: Corso di formazione online gratuito per docenti "Educare all'ascolto" – scadenza iscrizioni 10 
dicembre 2021- Associazione Italiana Dislessia (AID) 

 

Si comunica che l’Associazione Italiana Dislessia (AID) ha aperto le iscrizioni a "Educare all'ascolto", percorso 
formativo on-line gratuito per docenti di ogni ordine e grado di scuole statali, paritarie o non paritarie. Il 
corso, della durata di 20 ore, è strutturato in 5 moduli formativi: 
- MODULO 1: Educare all’ascolto 
- MODULO 2: I principi di metodo e le strategie didattiche per insegnare l’ascolto 
- MODULO 3: Gli audiolibri e la loro efficacia 
- MODULO 4: Gli strumenti per l’ascolto per gli studenti con DSA 
- MODULO 5: Questionario finale 
Il programma completo del corso è disponibile al link 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eventi/educare-allascolto-progetto-formativo-aid-audible-per- 
docenti 
Le iscrizioni sono aperte fino 10 dicembre 2021 al link https://www.aiditalia.org/it/attivita/1721 
Il percorso si svolge in modalità e-learning su piattaforma formazione AID, in modalità asincrona; ogni 
docente potrà quindi visionare le video lezioni e studiare i materiali presenti nella piattaforma AID in base 
alle proprie esigenze. Il corso sarà attivo dal 10 dicembre 2021 al 10 marzo 2022. Il corso formativo è caricato 
sulla piattaforma ministeriale SOFIA con il seguente codice identificativo: 64230. 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato attestato di partecipazione, scaricabile direttamente dalla 
piattaforma AID. Il docente, se regolarmente iscritto al corso online anche su SOFIA, potrà scaricare il relativo 
attestato. Per supporto o chiarimenti è possibile fare riferimento all’email di progetto: 
progettoascolto@aiditalia.org 
Si allega programma dell’iniziativa e si porgono cordiali saluti 

 

 
 
 
 
 

Andreana Ghisu 
Tel: 0702194168- 3701168703 
Mail: andreana.ghisu@istruzione.it 
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Gent.mi, 

come condiviso durante la riunione del 19 ottobre, la cooperativa Aldia offre la possibilità al personale 

scolastico di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento proposti ai nostri operatori. 

Il primo corso che proponiamo verterà sul metodo ABA e si svolgerà in modalità online. Poiché la formazione 

prevede un tetto massimo di partecipanti chiediamo l’iscrizione entro e non oltre il 6 dicembre tramite il 

link che troverete di seguito. Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione frequentando almeno il 70% del 

corso. 

EDUC-ABA In collaborazione con Voce nel Silenzio. 

Date e argomenti 

Sabato 18 dicembre dalle 16.30 alle 19.30: Docente Nicolosi Michael, analista del comportamento. 

Mercoledì 22 dicembre dalle 17.00 alle 20.00: Docente Landonio Daniela, Assistente Analista del 

comportamento. 

Sabato 8 gennaio dalle 15.00 alle 18.00: Docente Silvia Melacrino, Assistente Analista del 

comportamento. 

Sabato 15 gennaio dalle 15.00 alle 18.00: Docente Silvia Melacrino, Assistente Analista del 

comportamento. 

Mercoledì 19 gennaio dalle 17.00 alle 20.00: Docente Martina Amoroso, Assistente Analista del 

comportamento. 

Mercoledì 26 gennaio dalle 17.00 alle 20.00: Docente Martina Gallo, Analista del comportamento. 

Mercoledì 2 febbraio dalle 17.00 alle 20.00: Docente Martina Amoroso, Assistente Analista del 

comportamento. 

Mercoledì 9 febbraio dalle 17.00 alle 20.00: Docente Martina Gallo, Analista del comportamento. 

 
LINK ISCRIZIONI: https://bit.ly/3xsDaXn 

 

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni o dettagli porgiamo cordiali saluti. 

 

STAFF DI COORDINAMENTO 
BARBARA CARCANO– 346.1145996 

ROBERTA PISANO- 345.6254842 

 

 

Il presente messaggio è destinato alle persone/enti specificatamente in indirizzo e le informazioni in esso 

contenute sono riservate e coperte da segreto professionale e sottoposte alle disposizioni di cui al Regolamento 

UE 2016/679 e la normativa vigente in materia. E' assolutamente vietato a terzi qualsiasi uso, riproduzione, 

distribuzione o divulgazione anche parziale di tali informazioni. Le trasgressioni sono perseguibili a termini di 

legge.Se questa comunicazione Vi fosse pervenuta per errore, Vi invitiamo a volerci informare immediatamente 

al seguente numero telefonico 0382 529444 e di rinviarci il Vostro originale per il tramite della posta, con 

raccomandata a ns. carico. Ringraziamo in anticipo per la cortese collaborazione. 

https://bit.ly/3xsDaXn

