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Prot. N. vedi segnatura

Cernusco Lomb. vedi segnatura

Ai Dirigenti Scolastici,
ai referenti per l’inclusione e
a tutti i docenti delle scuole della
provincia di Lecco
• Alla FISM di Lecco
• Alla Prof.ssa Jessica Sala

Oggetto: incontri di formazione progetto “LIS”

All’interno del progetto LIS, realizzato in rete dagli Istituti Comprensivi di Cernusco Lombardone e
Bellano, è previsto un corso base di formazione sulla Lingua Italiana dei Segni che verrà aperto a tutti i
docenti e agli educatori interessati della provincia.
Il corso prevede 15 ore in presenza a cui si aggiungono 6 ore di lavoro on-line e 4 di studio personale
per un totale di 25 ore.
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il corso sarà tenuto dal Dott. Andrea Riva, formatore LIS.
Gli incontri in presenza si terranno presso la sede dell’IC “Bonfanti e Valagussa” in via San Dionigi
n.23 a Cernusco Lombardone dalle ore16,30 alle ore 19,30 nei seguenti giorni:
12

febbraio

23

febbraio

2

marzo

16

marzo
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23

marzo

Per iscriversi al corso compilare il modulo alla pagina: https://goo.gl/forms/YO6rR6AXRRr7Xgxp1
entro il giorno mercoledì 7 febbraio 2018.
Per l'iscrizione si richiede l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica Gmail che sarà utilizzato per
l'accesso alla Classroom del corso.

Il Dirigente della Scuola Polo per l’Inclusione
Prof.ssa Chiara Giraudo

