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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e delle scuole secondarie di I e II grado della Regione 
Sardegna 

Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie secondarie di I e II grado 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 "Orientamento scolastico: come indirizzare i 
giovani verso scelte consapevoli"- percorso online gratuito rivolto ai docenti della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado- scadenza iscrizioni 11 novembre 2021 
 
 
Si segnala che l’Associazione Italiana Dislessia (AID) promuove "Orientamento scolastico: come indirizzare i 
giovani verso scelte consapevoli", percorso online gratuito rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo 
e di secondo grado, finalizzato a far acquisire agli studenti le competenze in tema di orientamento. 
 
Il corso, che sarà attivo dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, rientra nelle azioni del progetto "DSA: 
lavoro, orientamento, tutela e ricerca", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione 
Generale del Terzo settore e R.S.I.  
Per partecipare è necessario registrarsi alla piattaforma AID, e successivamente iscriversi al corso entro 
giovedì 11 novembre 2021, seguendo le istruzioni riportare al link 
Orientamento scolastico: come indirizzare i giovani verso scelte consapevoli | AID Associazione Italiana 
Dislessia (aiditalia.org) 
Si allega, per una completa informazione, la lettera di presentazione del corso a cura dell’AID. Per supporto 
o chiarimenti è possibile fare riferimento all’email dsaorientamentolavoro@aiditalia.org 
  
 
Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE 

Davide Sbressa 

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