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 Ai docenti dell’Istituto interessati 

Circolare n. 164  
 

OGGETTO: Corso di formazione “LO SPECIALISTA DI LETTURA”  

 
Si comunica che l’Associazione Literacy Italia organizza il corso di formazione “LO SPECIALISTA DELLA 
LETTURA”, finalizzato a orientare l’educazione alla lettura tra i docenti e a promuovere le abilità di lettura 
negli studenti. 
 
Il percorso formativo, inizialmente pensato per i docenti della Secondaria di primo grado, è stato 
successivamente aperto anche ai docenti della scuola Primaria e dell’Infanzia, indipendentemente dalla 
materia/ambito di insegnamento, nella consapevolezza che la competenza di lettura sia trasversale alle 
diverse discipline. 
 
L’offerta formativa: 

- si svolgerà nel periodo marzo – giugno 2021; 

- è articolata in vari moduli formativi, in cui si presentano le basi teoriche e le buone pratiche di lettura 

e lettura digitale per la formazione di lettori competenti, per un totale di 30 ore; 

- potrà essere fruita a distanza, in modalità asincrona, attraverso la piattaforma disponibile sul sito 

www.literacyitalia.it; 

- è gratuita perché realizzata con il finanziamento del Centro per il libro e la Lettura. 

Ai partecipanti che si iscriveranno al corso, lo frequenteranno assiduamente e compileranno il 
questionario finale sarà rilasciato un attestato con l’indicazione delle ore di frequenza come corso 
autorizzato dalla Direzione Educazione e Ricerca del MiBACT. 
 
Si chiede ai docenti interessati alla formazione di darne comunicazione all’assistente 
amministrativa, sig.ra Bacaloni, inoltrando una mail all’indirizzo miic8a0002@istruzione.it entro e 
non oltre giovedì 04.03.2021. 
 
Per l’ammissione al corso si richiede altresì la compilazione di un questionario iniziale al seguente 
link: https://forms.gle/mo7kvzJdfvxGBV8M6 
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la documentazione del progetto allegata alla 
circolare. 
 
Sesto San Giovanni, 01.03.2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Sara Di Nunzio 
                                                                                                                                                                                   Firma autografa omessa 

          ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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