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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito Territoriale della Provincia di Siena
Alla c.a. dei Dirigenti scolastici della provincia di Siena
Ai Coordinatori delle scuole paritarie
Alla c.a del Dirigente dell’IC 2 “A. Cambio” Colle val Scuola
Polo per l’inclusione
Alla c.a. del Dirigente CTS Siena IC Angiolieri
Ai Referenti per l’inclusione
Ai Docenti interessati

Oggetto: Corso di formazione - Laboratorio LisLab - InSegnare a scuola.
Si comunica che Mason Perkins Deafness Fund onlus (MPDFonlus), associazione nazionale noprofit con sede a Siena che si occupa di favorire l’inclusione delle persone sorde e sordocieche, attraverso
la progettazione di eventi culturali accessibili, eventi formativi e servizi finalizzati alla promozione della
Lis - Lingua dei Segni italiana e della cultura sorda, organizza un corso di formazione-laboratorio
gratuito, rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado della provincia di Siena.
L’iniziativa di formazione, accreditata dall’USR per la Toscana con D.D. AOODRTO195 del
17.06.2020, si presenta come opportunità formativa di rilievo per le istituzioni scolastiche del territorio e
si propone di sensibilizzare i docenti sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità attraverso un percorso,
anche laboratoriale, di acquisizione delle basi linguistiche della LIS e di approfondimento della cultura
sorda.
Si allega il programma dettagliato dell’iniziativa. Per aderire è necessario iscriversi entro il 3
maggio 2021 ad entrambi seguenti link:
- https://forms.gle/EJYtAgiK2SXBqybe6
- sulla PIATTAFORMA SOFIA: Titolo del corso LisLab (Iniziativa formativa codice ID 45578).
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alle dott.sse Luisa Carretti e Mariapia Rizzi al
seguente recapito e mail: info@mpdfonlus.com
Si invita a diffondere l’attività formativa tra i docenti interessati e si ringrazia per l’attenzione e la
collaborazione.
IL DIRIGENTE
Annarita Lina Marzullo
Firmato digitalmente
da MARZULLO
ANNARITA LINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Responsabile del procedimento:
Marzullo Annarita Lina usp.si@istruzione.it
tel. n.: + 39 05772531

Piazza Matteotti 30 – 53100 Siena
Tel.0577 2531
e-mail: PEO usp.si@istruzione.it
e-mail: PEC: uspsi@postacert.istruzione.it
Web: http://www.uspsiena.it

Referente
Roberta Bonelli
e-mail: roberta.bonelli4@istruzione.it
tel. n.: + 39 0577253213

