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Ai Sigg.ri 
Docenti di LIS (RND 1) 

Docenti di discipline complementari (RND 2) 
 

Ai Sigg.ri  
Coordinatori (RNC) 

 
e p.c.  Al Presidente Nazionale ENS 

 
Ai Sigg.ri Membri 

Consiglio Direttivo ENS 
 

Ai Sigg.ri Presidenti e Commissari Straordinari 
Consigli Regionali ENS 

 
Ai Sigg.ri Presidenti e Commissari Straordinari  

Sezioni Provinciali ENS 
 
 

Oggetto: Variazione sede del Forum Docenti e Coordinatori - Roma, 8 e 9 aprile 2017. 

 

Con la presente siamo lieti di informarvi che l’Area Formazione della Sede Centrale ENS, ben prima 

della scadenza del termine stabilito per l’iscrizione al Forum in programma nei giorni 8 e 9 Aprile 2017, ha 

ricevuto un numero di adesioni di docenti e coordinatori di gran lunga superiore al limite massimo previsto. 

Si tratta di un risultato davvero molto positivo, che ci ha colto di sorpresa e del quale vi siamo molto 

riconoscenti e grati. 

 

In considerazione dell’enorme quanto inaspettata adesione, l’Area Formazione ha ritenuto opportuno 

cambiare la sede del Forum, individuando una sala più capiente in grado di accogliere tutti i partecipanti, senza 

dover respingere gli iscritti in lista di attesa.  

 

La nuova sede del Forum è pertanto la seguente: Casa per Ferie “Seraphicum” di Roma in Via del 

Serafico, 1.  

 

Le informazioni logistiche sono riportate per comodità nel documento allegato.  
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Per la giornata di Sabato 8 aprile, abbiamo definito un accordo con il Seraphicum per un pranzo a 

buffet, non obbligatorio ma consigliato per ottimizzare i tempi e agevolare lo svolgimento dei lavori del 

Forum, al costo di € 20,00 a persona, con pagamento da effettuarsi direttamente nella mattinata del 

giorno stesso (8 Aprile), dalle ore 09:30 alle ore 10:15, al referente dell’Area Formazione.  

 

Chi intende usufruire del pranzo deve inviare un’email di adesione all’indirizzo 

formazione@ens.it entro e non oltre il 31 Marzo 2017. 

 

La sala ha una capienza di 120 posti, sufficientemente ampia per accogliere tutti i docenti e i 

coordinatori accreditati ai RN ENS. Coloro che non hanno ancora provveduto e desiderano iscriversi al 

Forum possono farlo sempre fino al 20 Marzo 2017, come indicato nella precedente circolare.  

 

Si ricorda che la domanda di iscrizione deve essere inviata ai seguenti indirizzi contemporaneamente: 

formazione@ens.it e protocollo@ens.it 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti siamo a vostra disposizione con i seguenti contatti: indirizzo 

email: formazione@ens.it e indirizzo Skype: ens.formazione (disponibilità da concordare via email). 

 

Confidiamo in una vostra partecipazione numerosa e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.  
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Al Sig. Erriu Vito  
Docente di LIS 

 
e p.c.  Al Presidente Nazionale ENS 

 
Ai Sigg.ri Membri 

Consiglio Direttivo ENS 
 

Al Presidente  
Consiglio Regionale ENS Sardegna 

 
Al Presidente  

Consiglio Provinciale ENS Cagliari 
 
Oggetto: ?????  
 

?????? 

 

 
Cordiali saluti. 

  
 

 

 

 

Il Coordinatore Nazionale   Il Responsabile dell’Area Formazione 
   Roberto Petrone              Cav. Francesco Bassani 
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La domanda di partecipazione alla sessione di accreditamento per Coordinatore, debitamente 

compilata e completa di allegati, dovrà essere inviato entro e non oltre il 11 Luglio 2016 agli indirizzi mail 
specificati nella domanda. Si specifica comunque che, in caso di esaurimento dei posti disponibili, i termini 
per la presentazione delle domande potranno essere anticipati, in caso contrario si procederà fino alla data di 
scadenza prevista.  

 
Coloro che avranno tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla sessione di accreditamento 

riceveranno comunicazione di accoglimento della stessa; nel caso in cui il requisito relativo al punto 2 
(attestato di partecipazione al Corso per Coordinatori organizzato dall’Area Formazione per un totale di 20 
CF ENS) sia ottenuto durante il corso organizzato in data 2, 3 e 4 Settembre 2016, la documentazione sarà 
acquisita direttamente dall’Area Formazione stessa. 

 
Ai candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti, e quindi ammessi regolarmente, verrà data 

comunicazione via mail circa il luogo, la data e l’ora della valutazione per le comunicazioni relative al colloquio 
fissato in una delle giornate previste. 

 
Ai candidati che avranno superato la prova di valutazione verrà data comunicazione del numero di 

iscrizione al Registro Nazionale Coordinatori (RNC); in caso di esito negativo sarà comunicata invece la 
necessità di ripetere l’intera procedura di accreditamento prevista. 

 
Si specifica comunque che, in caso di un numero insufficiente di candidati, la presente sessione di 

accreditamento potrà essere annullata e rimandata. 
 
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   Il Responsabile dell’Area Formazione 

   Roberto Petrone      Dott. Pier Alessandro Samueli 



 

ENTE NAZIONALE SORDI 
SEDE CENTRALE 

AREA FORMAZIONE 

FORUM DEI DOCENTI E COORDINATORI 
Aggiornamenti ai programmi didattici e proposte/discussioni 

8 e 9 Aprile 2017 

Nuova sede: CASA PER FERIE SERAPHICUM 
Via del Serafico,1 - Roma 

http://www.seraphicum.org/index.asp  

Disponibilità di 120 posti 
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COME RAGGIUNGERCI: 

Con i mezzi pubblici dalla stazione Termini 
Prendere la Metropolitana linea B fino alla fermata Laurentina, uscendo dalla stazione proseguire a destra 
sulla via Laurentina per 200 mt, al semaforo sulla destra trovate via del Serafico,1 

In auto 
Prendere il G.R.A. uscita 25 direzione Laurentina centro, proseguire per 2,5 Km circa, al semaforo a destra 
svoltare in via del Serafico 

  

ALLOGGIO:  

- all’interno della struttura della Casa per ferie SERAPHICUM con i seguenti contatti: 
"Seraphicum" Frati Minori Conventuali Via del Serafico, 1 00142 Roma 

Tel./Fax +39 06 515031 
Email: portineria@seraphicum.org  

oppure 

- presso l’Hotel “Tre Fontane” - http://www.hoteltrefontane.it/ che dista pochi metri dalla Casa per Ferie 
“Seraphicum” 

oppure 

- in altre strutture alberghiere che si possono trovare tramite questo sito www.booking.com 

  

VITTO: all’interno e all’esterno della struttura ci sono punti di ristoro 

  

Informazioni della Casa per Ferie SERAPHICUM:  
La Casa per ferie Seraphicum è situata all’interno di un complesso immerso nel verde, nell’elegante 
quartiere Eur di Roma, a 500 metri dall’abbazia delle Tre Fontane. 

La Casa dispone di circa 40 stanze suddivise in singole, doppie, triple e quadruple. Tutte le stanze 
dispongono del bagno e mettono a disposizione kit di accoglienza, asciugacapelli, WIFI, alcune camere 
sono dotate anche di televisore e aria condizionata. 

La struttura è dotata di un’area attrezzata a parcheggio per auto e pullman, permettendo così agli ospiti 
di muoversi comodamente con i mezzi pubblici di cui è ben servita la zona.  

Per ulteriori informazioni contattare: formazione@ens.it
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