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Ai docenti dell’I.C. “A.Frank”

 
OGGETTO:  Corso di formazione sulla Lingua dei Segni (LIS) per gli  I.C. Frank e Breda

Come  da  Bando  Regionale  “(IN)segnare  la  LIS”  con  prot.  21308  del  4  ottobre  2017,  per
l’attivazione di un corso di sensibilizzazione sulla Lingua dei Segni e Cultura dei Sordi, gli istituti
Frank e Breda hanno partecipato col progetto “(IN)segnAMO la LIS” con esito positivo.
La tematica di base è inerente alla comunicazione con le persone sorde e ai processi di inclusione
all’approccio  specifico  della  sordità,  con  particolare  attenzione  a  quelli  sociali,  linguistici  e
culturali. La LIS, come le altre lingue dei segni nel mondo, è una lingua ricca ed autonoma che
viaggia sul canale visivo e gestuale, integro nelle persone sorde, e il suo utilizzo consente pari
opportunità di accesso alla comunicazione.

In questa visione la nostra realtà scolastica necessità di personale con conoscenze di base per
gestire una semplice comunicazione e rapportarsi con persone affette da ipoacusia.

Il  percorso  di  formazione,  tenuto  dagli  esperti  dell’ENS,  Ente  Nazionale  per  la  protezione  e
l’assistenza dei sordi, prevede 50 ore complessive di lezioni frontali per il personale docente e
ATA, così strutturato:

- 12 ore di lezioni teoriche;
- 38 ore di lezioni pratiche.

Il progetto prevede, oltre alla formazione, la sensibilizzazione degli alunni nelle classi sul tema
della disabilità sensoriale e un intervento di promozione nell’ambito della festa di fine anno per
un totale di 12 ore.

Le sedi del corso sono il nostro istituto e l’I.C. Breda di via Podgora n.161 di Sesto San Giovanni.

Gli incontri si terranno tra la fine di marzo e la fine di giugno 2018 nei seguenti giorni:

- 27 marzo      (I.C. Frank)     ore 16.45/19.45

- 05 aprile       (I.C. Breda)     ore 16.45/19.45

- 10 aprile       (I.C. Breda)     ore 16.45/19.45
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- 24 aprile       (I.C. Frank)      ore 16.45/19.45

- 03 maggio    (I.C. Breda)     ore 16.45/19.45

- 15 maggio    (I.C. Breda)     ore 16.45/19.45 

- 22 maggio    (I.C. Frank)      ore 16.45/19.45

- 31 maggio    (I.C. Frank)     ore 16.45/19.45

- 05 giugno     (I.C. Breda)     ore 16.45/19.45

- 07 giugno     (I.C. Frank)     ore 16.45/19.45

- 15 giugno     (I.C. Frank)     ore 08.30/12.30

- 19 giugno     (I.C. Breda)     ore 08.30/12.30

- 21 giugno     (I.C. Breda)     ore 08.30/12.30

- 26 giugno     (I.C. Frank)     ore 08.30/12.30

- 28 giugno     (I.C. Frank)     ore 08.30/12.30

Per l’iscrizione alle 50 ore del corso occorre mandare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
miic8a100t@istruzione.it  e per conoscenza a dirigente@icsfrank-sestosg.gov.it entro il 25 marzo.
Per informazioni e approfondimenti rivolgersi ai docenti referenti Melina Ficarra e Davide Fazio.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giulio Giambrone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2,  del D.lgs n. 39 del 1993
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