
ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE) 

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V 

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - http://www.icsanstino.edu.it 

Codice Fiscale 92034990272 

 

      Circ. n. 128                                                                      San Stino di Livenza, 5 novembre 2021 

Ai docenti  

della scuola secondaria di I Grado 

I.C. ”R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza 

 

OGGETTO: Corso di formazione online gratuito per docenti della scuola secondaria di I grado 

"Orientamento scolastico: come indirizzare i giovani verso scelte consapevoli" – scadenza 

iscrizioni 11 novembre 2021 

 

L’Associazione Italiana Dislessia promuove l’azione formativa "Orientamento scolastico: come indirizzare i 

giovani verso scelte consapevoli", percorso online gratuito finalizzato a far acquisire agli studenti la capacità 

di compiere scelte che li valorizzino e li gratifichino.  

Il percorso formativo si articola in 7 video lezioni e una serie di video pillole, con relativi materiali di 

approfondimento.  

Gli argomenti trattati riguardano:  

• Cosa sono i DSA?  

• L’orientamento fra emozioni e stili di apprendimento  

• L’importanza dell’orientamento per gli studenti  

• L’orientamento fra emozioni e stili di apprendimento  

• Scuola secondaria di I grado - La prima scelta  

Il corso, completamente gratuito, è riservato ai docenti della scuola secondaria di primo grado. Il percorso si 

svolge in modalità asincrona e sarà accessibile su piattaforma e-learning dal 12 novembre al 31 dicembre 2021: 

ogni docente avrà quindi la possibilità di visionare le video lezioni e studiare i materiali presenti nella 

piattaforma in base alle proprie esigenze. Per partecipare è necessario registrarsi alla piattaforma AID, e 

successivamente iscriversi al corso entro giovedì 11 novembre 2021, seguendo le istruzioni riportate al link 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/orientamento-scolastico-come-indirizzare-igiovani-verso-

scelte-consapevoli 

Al termine del percorso formativo ogni docente potrà scaricare l’attestato di partecipazione direttamente dalla 

piattaforma. Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione all’iniziativa 

proposta. 

 

Un cordiale saluto. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Antonella Cabriolu 
 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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