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 Area Formazione 
 
 

Ai Sigg. 
Docenti LIS RND 1° Modulo 

Coordinatori RNC 
 

p.c.   Al Presidente Nazionale ENS 
 

Ai Sigg. Membri del 
Consiglio Direttivo ENS 

 
Ai Sigg. Presidenti e Commissari Straordinari dei 

Consigli Regionali ENS 
Consigli Provinciali ENS 

 

Oggetto: Corso di Aggiornamento per Docenti di LIS RND 1° - periodo 1-4 giugno 2022. 

Con la presente siamo liete di informare che l’Area LIS Ufficio Formazione organizza il corso di aggiornamento 
per Docenti di LIS che si svolgerà dall’1 al 4 giugno 2022 presso la Sala Meeting dell’Hotel “Le Cale d’Otranto Beach 
- Località Torre Santo Stefano, 73028 Otranto (Lecce). 
 
 La partecipazione al corso di aggiornamento è riservata ai docenti di LIS accreditati al Registro Nazionale 
Docenti di 1° Modulo ENS (come da requisiti nella domanda di iscrizione). 
 

Il programma formativo si articola sui seguenti argomenti: 
 

• Strategie didattiche su Zoom (n° 6 CF ENS)  
Relatore: Fabrizio Gianasso   

• Gruppo Materiali Didattici: (n° 15 CF ENS)  
Relatrici: Maria Luisa Franchi, Annalisa Di Gioia, Laura Di Gioia e Fiorinda Pino   

• Sign Writing - SW - (n° 10 CF ENS) 
Relatori: Serena Conte e Alessio Di Renzo   

• Descrivere la LIS - (n° 14 CF ENS)  
Relatori: Sabina Fontana e Alessio Di Renzo   

Si rende noto che la partecipazione ai singoli argomenti prevede l’ottenimento dei crediti formativi ENS 
corrispondenti sopra indicati, mentre la partecipazione a tutti gli argomenti prevede l’ottenimento di 45 crediti 
formativi ENS. 

Per ogni argomento è previsto un Test finale per i corsisti partecipanti e in caso di esito positivo sarà 
successivamente rilasciato l’attestato di partecipazione, che rappresenta come opportunità di aggiornamento 
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professionale e titolo utile per il rinnovo dell'iscrizione all’RND 1° modulo. In caso di esito negativo del Test 
finale si potrà rilasciare il certificato di frequenza su richiesta del corsista partecipante.  

Allegati alla presente si trasmettono i seguenti documenti:  

• Domanda di iscrizione  
• Programma del Corso di Aggiornamento Docenti LIS 
• Locandina 
• Istruzioni per prenotazione soggiorno  
• Video LIS: https://www.youtube.com/watch?v=uVT7XVBNgV4 

L’iscrizione al Corso deve essere effettuata inviando l’apposita domanda via e-mail agli indirizzi: 
formazione@ens.it e protocollo@ens.it e allegando la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, entro e non 
oltre il giorno 05 maggio 2022.  

Si sottolinea che sono previsti 24 posti quindi il termine per iscriversi sarà considerato entro e non oltre la 
data di scadenza stabilita, o fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

• È prevista la possibilità di alloggiare presso la struttura Le Cale d’Otranto al costo di 67 euro al giorno per 
persona in formula “all inclusive” (colazione pranzo e cena – sistemazione in camera doppia). Le prenotazioni 
vanno fatte individualmente dai partecipanti direttamente con l’albergo al seguente indirizzo 
www.lecaledotranto.com (in allegato gli istruzioni per prenotazione soggiorno in formula all inclusive presso 
Le Cale d’Otranto con codice promozionale) 

Si fa presente comunque che, in caso di un numero insufficiente di iscrizioni, l’iniziativa potrà̀ essere annullata.  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti siamo a vostra disposizione al consueto contatto: formazione@ens.it  

Confidiamo in una vostra partecipazione numerosa e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 

 

 

 

         La Coordinatrice Nazionale                                                              La Responsabile  
             Area Formazione ENS                                                               Area LIS Formazione 
                   Katiuscia Andò                                                                                  Rosella Ottolini  


