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Uta, 05/01/2021 
           Circolare  n. 088                                                             

Ai Docenti e agli ATA 
 E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 
     
   
   Oggetto: Percorso di Formazione a Distanza (FaD) sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) - 
Azienda Tutela alla Salute della Sardegna in collaborazione con la cooperativa Anastasis – 
RIAPERTURA TERMINI DI ISCRIZIONE 7 GENNAIO 2021  
 
   In riferimento all’oggetto e alla nota USR Sardegna prot. n. 19233 del 07.12.2020, di pari oggetto, si 
comunica che sono stati riaperti al 7 gennaio 2021 i termini per l’iscrizione alle seguenti iniziative:  
• Seminario di 3 ore il 18 gennaio 2021, dalle ore 15,30 alle ore 18,30, sul ruolo della tecnologia per 
favorire l’autonomia nello studio degli studenti con DSA (Destinatari – Dirigenti Scolastici, docenti 
curriculari e di sostegno, referenti inclusione); il seminario sarà registrato e reso disponibile per 90 
giorni successivi.  
• Percorsi formativi FAD (Destinatari – Docenti curriculari e di sostegno, referenti inclusione): 1. FAD 
“Identificazione precoce e potenziamento negli studenti con DSA: dalla normativa agli interventi 
operativi” – durata 20 ore (7 ore di video-lezioni e 13 ore di consultazione materiale bibliografico) – ID 
SOFIA 47498; 2. FAD “I fondamenti di un buon metodo di studio e gli strumenti compensativi 
informatici” – durata 13 ore (7 ore di video-lezioni e 6 ore di consultazione materiale bibliografico) – ID 
SOFIA 47502;  
3. FAD “Strategie didattiche con le mappe: dallo studente alla classe” – durata 25 ore (9 ore di video-
lezioni e 16 ore di studio individuale) – ID SOFIA 47500. Tutti i corsi FaD sono riconosciuti dal MIUR in 
quanto Anastasis è Ente Accreditato per la Formazione al Personale della Scuola ai sensi della Direttiva 
170/2016 articolo 1 commi 5 e 6.  
 
Per questo motivo il docente può effettuare l’iscrizione gratuita anche sul portale SOFIA tramite ID 
sopra riportato. Le iscrizioni sono aperte alle scuole che non abbiano già iscritto i due docenti richiesti 
nella prima comunicazione e a tutte le scuole che, pur avendo già provveduto all’iscrizione di due 
docenti, desiderino iscriverne altri interessati alla partecipazione al seminario e alla frequenza del 
percorso formativo. In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, pertanto i Dirigenti scolastici a 
provvederanno, entro il giorno 12 gennaio 2021, all’iscrizione del personale docente attraverso il 
seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/22236934524949773  
 
I docenti individuati dovranno rispondere Sì all’atto dell’iscrizione alla domanda “Parteciperò al 
percorso formativo FAD erogato da Anastasis in collaborazione con l’Azienda Tutela alla Salute della 
Sardegna”. 
In allegato, il programma completo d ei corsi. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   

 


