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Cassolnovo, 26/04/2019

Agli Istituti Comprensivi della Rete d'Ambito 30

oggetto: Rete "In... segnando, cantando" Lingua Italiana dei segni - percorsi di sensibilizzazione per
Docenti e ATA
Si comunica l’avvio di due percorsi di sensibilizzazione (base e avanzato) alla LIS Lingua Italiana dei
Segni, nell’ambito del progetto “In… segnando, cantando” – seconda annualità.
È previsto, inoltre, l’avvio di un percorso base nel prossimo autunno di cui verrà data comunicazione successivamente.
Per l’iscrizione è necessario compilare un modulo on-line ai link sotto riportati.
Si prega di dare la più ampia diffusione al personale interessato appartenente agli Istituti del
primo ciclo dell’Ambito 30.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
dott. Massimo Camola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 c 2 del
DLgs.n. 39/1993

RETE LIS "IN... SEGNANDO, CANTANDO" 2A ANNUALITÀ - PERCORSO BASE DI SENSIBILIZZAZIONE
PER DOCENTI E ATA
Il percorso a livello di base, sarà articolato su 25 ore di formazione.
Sede: Istituto Comprensivo di via Valletta Fogliano - Scuola Secondaria di Primo grado "Donato
Bramante" - via Valletta Fogliano, 59 – Vigevano
Destinatari:
- Docenti: Istituzioni scolastiche del primo ciclo - Scuola dell'Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado.
- Personale ATA: collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, direttori SGA.
Per esigenze didattiche sono previsti al massimo 25 partecipanti.
Verranno accolte prioritariamente le domande di iscrizione del personale appartenente agli Istituti
aderenti alla rete: IC "Del Prete – Cassolnovo; IC di via Anna Botto – Vigevano; IC "Robecchi" –
Gambolò; IC di piazza Vittorio Veneto – Vigevano; IC di via Valletta Fogliano – Vigevano.
Sarà, inoltre, possibile accogliere anche le domande provenienti dagli altri Istituti Comprensivi
dell'Ambito 30 essendo il progetto indirizzato al primo ciclo dell'istruzione.
Calendario e contenuti: riportati sul modulo di iscrizione
Per iscriversi: https://forms.gle/3AotjzNknbduSMsq6
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RETE LIS "IN... SEGNANDO, CANTANDO" 2A ANNUALITÀ - PERCORSO AVANZATO DI SENSIBILIZZAZIONE PER DOCENTI E ATA
Il percorso a livello avanzato, sarà articolato su 25 ore di formazione.
Sede: Istituto Comprensivo di "Carlo Del Prete" - Scuola Secondaria di Primo grado "Carlo Del Prete" - via Tornura, 1 - Cassolnovo
Destinatari:
- Docenti: Istituzioni scolastiche del primo ciclo - Scuola dell'Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado.
- Personale ATA: collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, direttori SGA.
Per esigenze didattiche sono previsti al massimo 25 partecipanti.
Verranno accolte prioritariamente le domande di iscrizione del personale appartenente agli Istituti
aderenti alla rete CHE HANNO FREQUENTATO IL PERCORSO BASE 2018 nell'ambito del progetto: IC
"Del Prete – Cassolnovo, IC di via Anna Botto – Vigevano, IC "Robecchi" – Gambolò e IC di piazza
Vittorio Veneto - Vigevano
Sarà, inoltre, possibile accogliere anche le domande del personale che ha già seguìto percorsi di
base o corsi di formazione di Enti accreditati, provenienti dagli altri Istituti Comprensivi dell'Ambito 30, essendo il progetto indirizzato al primo ciclo dell'istruzione.
Calendario e contenuti: riportati sul modulo di iscrizione
Per iscriversi: https://forms.gle/asnAbKdpQcyuBRku6
NB verrà data conferma individuale dell'accoglimento della domanda di iscrizione alcuni giorni
prima dell'inizio del corso.
In caso di rinuncia alla frequenza, dovrà essere effettuata comunicazione alla casella dedicata:
LIS@icdelprete.gov.it
PRIMA del primo incontro per consentire lo scorrimento della lista d'attesa.

