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PROT. 37

L’AQUILA, 26/05/2016

Oggetto: Corso di segnografia braille, tiflopedagogia e sussidi tiflodidattici.
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Onlus - propone il corso di “Segnografia
Braille, Tiflopedagogia e Sussidi Tiflodidattici”.
Il corso verrà espletato dal nostro Istituto Provinciale IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la
Formazione e la Riabilitazione Onlus, riconosciuto a livello nazionale dal MIUR quale riferimento
per la formazione scolastica sulle tematiche della disabilità visiva e accreditato per l’erogazione di
formazione al personale docente, D.M. 177/2000).
Il corso, che si terrà presso il Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie e
Disabilità presso l’Istituto Secondario di Primo Grado “Dante Alighieri” dell’Aquila in Via
Acquasanta n. 4, è rivolto agli insegnanti curriculari, di sostegno ed agli addetti del settore che
operano in Provincia ed avrà la durata di 40 h totali, strutturate in 10 incontri da 4 h ciascuno;
l’inizio è previsto il giorno 5 settembre. Per le prime 2 settimane, gli incontri avranno luogo il
lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle h. 15,00 alle 19,00; nelle ultime due settimane, sono previsti
altri 4 incontri, sempre di 4 h ciascuno dalle h. 15,00 alle 19,00, in giorni da concordare con i
corsisti.
Il corso prevede verifica finale e rilascio di attestato IRIFOR.
Gli insegnanti saranno: prof. Vincenzo Bizzi; dott.ssa Nanda Ferretti; sig. Camillo
Scroccarella.
Le domande dovranno pervenire: presso questa Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti - Onlus – via Guido Polidoro 1 – 67100 L’Aquila, o presso l’IRIFOR (Istituto ospitato
presso la scrivente, stesso indirizzo); o nelle relative mail: uiclaquila@pec.it; laquila@irifor.eu; o
in fax al n. 0862.319904, improrogabilmente entro il 30 giugno 2016, h. 12,00 e verranno prese
in considerazione secondo l’ordine d’arrivo; il modulo di domanda viene allegato e pubblicato
anche sul sito www.uiclaquila.it.
Il corso si terrà esclusivamente con un minimo di n. 20 domande ed un massimo di n.
40, sarà gratuito, con la previsione del rimborso dei costi del materiale fornito e che rimarrà
di proprietà del corsista (circa € 80,00).
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Iscrizione al “Corso di segnografia braille,tiflopedagogia e sussidi tiflodidattici”

Il /La sottoscritt… …………………………………………….. nat.… a …………………………
prov ……… il …………………….. residente a ………………………...………… prov.……....
in via …………………………………………… n. …… tel. ……………………………….
email….….……………………
in qualità di (barrare la casella):
insegnante curriculare
insegnante di sostegno
operatore del settore
presso……………………………………………………………………......................................

intende partecipare al “Corso di segnografia braille, tiflopedagogia e sussidi tiflodidattici”
organizzato ed espletato dagli Enti in indirizzo, e che si terrà dal 5 settembre 2016 presso il
CTS NTeD dell’Aquila.
Si impegna altresì a rimborsare il costo dei materiali utilizzati, che resteranno di proprietà del.…..
sottoscritt…..
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
In fede,

………………………………………………………..

