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Come preannunciato con nota di questo Ufficio, prot. n. 12654 del 10 aprile 2006, il 
Ministero (Direzione Generale per lo Studente) in collaborazione con INDIRE ha 
predisposto un ambiente on line www.dislessia.indire.it  per la formazione continua degli 
insegnanti referenti scolastici per la dislessia i cui contenuti sono stati curati dall’ 
Associazione Italiana Dislessia. 
 
Le scuole  che già hanno partecipato alle iniziative di formazione sulla dislessia (come è 
noto nel mese di maggio 2006 è stata realizzata una prima giornata di formazione alla 
quale seguirà un secondo incontro nel prossimo mese di ottobre) potranno iscrivere i 
propri referenti alla formazione on line. 
L’ ambiente formativo Punto Edu Dislessia si aprirà il 15 settembre 2006. 
 
L’ accesso alla piattaforma, e pertanto l’iscrizione, è riservata: 
 

- all’ insegnante di ciascuna istituzione scolastica che segue direttamente il problema 
e che ha già partecipato o che parteciperà alle iniziative di formazione in presenza 
organizzate da questo Ufficio nell’ ambito del progetto Ministero/AID.  
Essendo la formazione on line strettamente connessa alle iniziative di formazione in 
presenza, si prega di non iscrivere insegnanti che non partecipano alle suddette 
iniziative.  

  Ai Dirigenti Scolastici della Toscana
Ai Dirigenti dei Centri Servizi 

Amministrativi
Ai Referenti provinciali per 

l’Integrazione presso i CC.SS.AA.
Ai Alle Sezioni AID delle Province della 

Toscana

Oggetto: Formazione degli insegnanti sulla Dislessia. 



   
 
 
 
 
 
 
 
Le modalità di iscrizione sono analoghe a quelle già utilizzate per la formazione Punto Edu 
: a partire dal 4 settembre 2006 al seguente indirizzo 
http://www.dislessia.indire.it/iscrizioni/ .  
 
Sarà possibile, per ciascuna scuola, inserire il proprio codice meccanografico e la 
password utilizzata per le iniziative del Punto Edu. 
Le scuole che non fossero in possesso della password Punto Edu  possono farne richiesta 
compilando l’ apposito modulo on line ed inviandolo sottoscritto dal Dirigente scolastico, 
via fax, al numero 055-2380393. 
 
Al momento delle iscrizioni sarà fornita la password di ingresso che dovrà, naturalmente, 
essere consegnata all’ insegnante interessato. 
 
 
 
     

IL DIRETTORE GENERALE 
Cesare Angotti 

 


