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ENS Sezione di Trento
Allegati: 1
protocollo: 588
Trento, 16/11/2017

CORSO SENSIBILIZZAZIONE ALLA LIS
Anno 2018


n. 30 ore di lezione suddivise in: 24 ore di Pratica e 6 ore di Teoria

 INIZIO E TERMINE DEL CORSO previsto dal 24 Gennaio 2018 al 06 Giugno 2018
(eventuale recupero previsto per il 13 Giugno 2018).


GIORNI E ORARI

-

Un incontro alla settimana, di mercoledì
Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 per le ore di pratica LIS
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nel caso delle lezioni di Teoria



SEDE DEL CORSO: TRENTO: Via Piave, 108, 38122 – Trento.



REQUISITI: Per partecipare al corso di sensibilizzazione alla LIS non ci sono requisiti.

 RILASCIO TITOLI: Al termine del corso verrà rilasciato dalla Sezione Provinciale ENS di
Trento un attestato comprovante la partecipazione al corso di sensibilizzazione alla LIS.
Lo studente non può ricevere l’attestato di partecipazione qualora avesse superato il 10% di
assenze consentite (equivalenti a 3 ore).
 IL CORSO SARÀ ATTIVATO con almeno N° 18 ISCRITTI (farà fede la data di ricevuta
del pagamento).
In caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti, che è di 24, prima della scadenza
indicata le iscrizioni verranno chiuse.
 TERMINE ISCRIZIONI: 15 gennaio 2018 (eventuale possibilità di proroga solo in caso
di non raggiungimento del numero degli iscritti).


COSTO ISCRIZIONE:
Il costo complessivo d’iscrizione del corso è di 150,00 € (tariffa ridotta per i sordi e loro
genitori: 100,00 €) che include:
o

QUOTA DI ISCRIZIONE

o

DIRITTI DI SEGRETERIA: € 20,00

o

MATERIALI DIDATTICI
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SOLO PER I CORSISTI UDENTI E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA TESSERA SOCIO SOSTENITORE ENS: € 50,00
Per maggiori informazioni potete chiedere in segreteria o via mail all’indirizzo dei corsi.



MODALITÀ DI PAGAMENTO:
A. BONIFICO BANCARIO:
intestato a: Ente Nazionale Sordi di Trento
iban: IT87W0817801800000029003679
causale: Cognome/Nome SALDO corso LIS sensibilizzazione
costo: 150,00 € (per i sordi e loro genitori: 100,00 €)
B. PAGAMENTO IN CONTANTI:
presso l’ufficio dell’ENS, previo avviso, nei seguenti orari e giorni: lunedì e mercoledì dalle
15.00 alle 18.00.

Se non sarete selezionati per esubero dei posti disponibili, vi sarà rimborsata l’intera quota. In
caso di rinuncia oltre 10 giorni dalla data di sottoscrizione al corso, non ci sarà alcun
rimborso.
 MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
inviare una mail a corsilistrento@gmail.com o un fax al numero 0461/235329 (oppure
consegnare direttamente in ufficio segreteria, previo avviso, nei seguenti orari e giorni: lunedì
e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00) i seguenti documenti:
o
domanda di iscrizione compilata e firmata
o
copia del versamento intera quota
o
copia carta identità
o
copia codice fiscale

LA PRESIDENTE PROVINCIALE
Brunella Grigolli
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