ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
SEDE CENTRALE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Area Formazione
Ai Sigg.ri
Aspiranti Docenti di LIS
Docenti di LIS (RND 1)
Docenti di discipline complementari (RND 2)
Coordinatori RNC
Ai Sigg. Presidenti e Commissari Straordinari dei
Consigli Regionali ENS
Consigli Provinciali ENS
e p.c. Al Presidente Nazionale ENS
Ai Sigg.ri Membri
Consiglio Direttivo ENS

Oggetto: Seminario “Insegnare e Imparare la LIS” a Bologna – 10/11 dicembre 2022
Con la presente siamo lieti di informare che l’Area Formazione ENS della Sede Centrale ENS ha inteso
organizzare un seminario aperto a tutti con i relatori Claudio Baj e Dott. Mirko Santoro, e il tema è utile per
coloro che sono interessati a conoscere gli argomenti proposti.
La sede del seminario è presso la Sala Alessandri in via Gorki, 10 Bologna con la collaborazione della
Sezione Provinciale ENS di Bologna, i giorni 10/11 dicembre 2022
L’iscrizione al seminario deve essere effettuata inviando l’apposita domanda via e-mail agli indirizzi:
formazione@ens.it e protocollo@ens.it e allegando la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, entro e
non oltre il giorno 06 dicembre 2022. Si sottolinea che la capienza della sala è limitata fino ad un massimo di
100 posti; quindi, il termine per iscriversi sarà considerato entro la data di scadenza o fino ad esaurimento
dei posti disponibili.
Si specifica che la partecipazione al seminario è gratuita per i docenti accreditati al RND 1° Modulo a
seguito del rinnovo di accreditamento al RND 1° modulo per l’anno 2022 (come previsto dal punto 1.15 del
Regolamento dei Registri Nazionali ENS) e rientra nell’iniziativa utile all’aggiornamento professionale e
all’acquisizione di Crediti Formativi ENS necessari per il rinnovo dell’accreditamento.
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Si rende noto che la partecipazione prevede l’ottenimento di 14 crediti formativi ENS validi sia per il
rinnovo dell’accreditamento per il RND 1° modulo sia per gli aspiranti docenti LIS al fine di
partecipare alla prossima sessione di accreditamento al Registro Nazionale Docenti di LIS (RND 1°
Modulo)
Allegati alla presente si trasmettono i seguenti documenti:
•
•

Programma del seminario
Domanda d’iscrizione

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti siamo a vostra disposizione al consueto contatto:
formazione@ens.it
Confidiamo in una vostra partecipazione numerosa e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

La Coordinatrice Nazionale
Area LIS / Formazione
Katiuscia Andò

Roma - Via Gregorio VII, 120 - 00165 - www.ens.it
tel. 06 398051 - fax 06 3980531- protocollo@ens.it – protocollo@pec.ens.it
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000

La Responsabile
Area LIS
Rosella Ottolini

Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015
Certificato n. 24262/07/S

