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

Prot. ENS n° 7839 del 31-10-17

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

Oggetto: Corso di formazione per Docenti di disciplina complementare: ENS – 12 e 13 Gennaio 2018.
Con la presente siamo lieti di informarvi dell’organizzazione del Corso di formazione per Docenti di
disciplina complementare: “ENS: Storia delle associazioni dei sordi, storia dell’ENS, struttura, finalità
e servizi”, che si svolgerà presso la Sala Vittorio Ieralla della Sede Centrale ENS, in Via Gregorio VII, 120
(Roma), nei giorni 12 e 13 Gennaio 2018 per un totale di 12 ore di formazione comprensivo di una visita
guidata dell’ENS.
La partecipazione al corso di formazione è aperta a tutti coloro in possesso di tessera ENS in corso di
validità e interessati a tenere le lezioni della materia dell’Ente Nazionale Sordi, disciplina complementare
prevista nei corsi LIS di 1° Livello o nei seminari che riguardano la nostra Associazione.
I contenuti del corso trattano di:
•" Storia delle associazioni dei sordi;
•" Storia dell’ENS;
•" I Pionieri dell’ENS;
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Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
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•" La struttura, le finalità e i servizi offerti dall’ENS;
•" Visita guidata dell’ENS.
Si specifica che alla fine del Corso è previsto un Test finale per i corsisti partecipanti e in caso di esito
positivo sarà successivamente rilasciato l’attestato di partecipazione (pari a 12 CF ENS - RND 2), che
rappresenta uno dei requisiti utili per partecipare alla successiva sessione di accreditamento al Registro
Nazionale Docenti di discipline complementari (RND) 2° Modulo: ENS. In caso di esito negativo del Test
finale si potrà rilasciare solo un certificato di frequenza.
Per coloro che hanno già frequentato precedenti seminari organizzati in passato, questa attività potrà
essere considerata come attività di aggiornamento con una quota agevolata. Si specifica tuttavia che
l’agevolazione è prevista solo le persone che hanno partecipato ai seguenti tre seminari:
•" 1° Seminario del 28 Maggio 2009: “Verso la costituzione dell’ENS”
•" 2° Seminario del 25 Giugno 2009: “Giovanni De Carlis e Francesco Rubino, due Pionieri ENS”
•" 4° Seminario del 21 Gennaio 2010: “Ente Nazionale Sordi: dalla fondazione verso i due storici
congressi - 1946”
E’ necessario aver partecipato a tutti e tre i seminari sopraindicati per poter iscriversi con la quota
agevolata altrimenti è necessario iscriversi con la quota ordinaria.
Allegati alla presente si trasmettono i seguenti documenti:
•" Programma del Corso;
•" Domanda di iscrizione.
L’iscrizione al corso può essere effettuata inviando l’apposita domanda via e-mail agli indirizzi indicati
e allegando la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, entro e non oltre il giorno 29 Dicembre 2017.
Si specifica che i posti disponibili sono 40.
Coloro che presenteranno correttamente la documentazione per partecipare al corso
riceveranno apposita comunicazione di accoglimento della domanda. Si specifica pertanto che, in caso
di esaurimento dei 40 posti complessivamente disponibili prima della scadenza indicata, le iscrizioni potranno
essere chiuse anticipatamente; in caso contrario si procederà alla raccolta delle iscrizioni fino alla data di
scadenza prevista.
Si fa presente comunque che, in caso di un numero insufficiente di iscrizioni, la presente iniziativa
potrà essere annullata e rimandata.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"

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

certificato n. 24262/07/S

Al Presidente
Consiglio Regionale ENS Sardegna
Al Presidente
Consiglio Provinciale ENS Cagliari

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

??????
Area Formazione"

"

Data l’importanza e l’urgenza di detta iniziativa, al fine di poter formare ed accreditare nuovi Docenti
Cordiali saluti.
che ricoprano
incarichi professionali nell’ambito dei corsi da programmare in futuro, si auspica un’ampia
partecipazione.
I corsisti che avranno superato positivamente il test finale rappresentano i nuovi candidati alla
sessione di accreditamento prevista per il 24 e 25 Febbraio 2018 (seguirà apposita circolare).
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti siamo a vostra disposizione ai seguenti contatti: indirizzo
email: formazione@ens.it e indirizzo skype: ens.formazione (disponibilità da concordare via email).
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Il Coordinatore Nazionale
Roberto Petrone

Il Responsabile dell’Area Formazione
Cav. Francesco Bassani
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AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l’iscritto dichiara di dare il proprio assenso al trattamento dei propri dati personali, acquisiti
dall’ENS tramite supporti cartacei e telematici per lo svolgimento dell’attività formativa. Tali dati non saranno comunicati a terzi.

LUOGO ____________________ DATA ______/______/______

FIRMA _________________________________

CODICE DI DISCIPLINA
Il corsista è tenuto a:
• Frequentare con regolarità e puntualità le lezioni e limitare il più possibile le assenze;
• Comunicare al Docente eventuali entrate in ritardo o uscite anticipate;
• Comunicare al Coordinatore assenze prolungate o la necessità di doversi ritirare;
• Rivolgersi sempre al Docente, e non ad un altro corsista, per eventuali richieste di chiarimenti durante le lezioni;
• Rivolgersi al Docente per eventuali chiarimenti legati al Test svolto;
• Rivolgersi al Coordinatore per qualsiasi necessità e chiarimenti;
• Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, seguendo con attenzione quanto si svolge in classe;
• Accettare le indicazioni necessarie ad acquisire un metodo di studio adeguato alla disciplina;
• Mantenere un comportamento serio, educato e corretto nei confronti degli altri partecipanti, dei docenti e dei
collaboratori. Adottare un abbigliamento decoroso e rispettoso dell’ambiente;
• Rispettare i beni degli altri, il patrimonio dell’ENS e l’ambiente in cui si svolgono le lezioni. Il corsista è tenuto altresì
al risarcimento di eventuali danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi ed alle attrezzature.
• Prendere visione del POF pubblicato nel sito http://formazione.ens.it/;
• Essere consapevole che il superamento delle ore di assenze consentite comporta:
• l’impossibilità di recuperare le ore di assenze effettuate;
• l’impossibilità di essere ammesso al Test finale;
• l’impossibilità di rilascio dell’attestato di partecipazione ma solo il certificato di frequenza (mod. 4.16.1).
• Rispettare il divieto di
• accesso ai luoghi non autorizzati;
• consumazione di cibo e bevande durante l’orario delle lezioni;
• uso di cellulari o altri dispositivi elettronici che possano arrecare disturbo durante le lezioni;
• fumare all’interno della sede.
• Rinnovare la tessera ENS per l’anno 2018 prima della data di inizio del corso (12 e 13 Gennaio 2018) e inviare la
copia della tessera ENS 2018 all’indirizzo di formazione@ens.it entro e non oltre il 10 Gennaio 2018.
In ogni caso, rispettare le norme di legge vigenti (Codice Civile e Codice Penale): nel caso di atti/comportamenti che
violino le norme del Codice Penale, si provvederà contestualmente alla denuncia alle autorità competenti.
I seguenti comportamenti scorretti sono puniti con sanzioni disciplinari che possono anche comportare l’espulsione del
corsista a seconda della gravità dell’atto. In particolare:
• violenza verbale;
• violenza fisica;
• furto o danneggiamento di un documento e/o bene pubblico o privato;
• atti che mettono in pericolo la sicurezza propria e/o altrui;
• atti contrari al pubblico decoro;
• diffusione ed uso di sostanze stupefacenti e/o alcolici.
LUOGO ____________________ DATA ______/______/______

FIRMA _________________________________

ALLEGATI RICHIESTI:
•
•
•

Copia della ricevuta di pagamento;
Copia della tessera ENS (in corso di validità per l’anno 2017 per chi non è accreditato ai Registri Nazionali ENS);
Copia degli attestati di partecipazione dei tre seminari (1° Seminario del 28 Maggio 2009; 2° Seminario del 25 Giugno
2009; 4° Seminario del 21 Gennaio 2010) per l’iscrizione con la quota agevolata.
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