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Spettabile  Istituto Scolastico 
 
MEDIAFORM E.Q.I.A. Ente Certificatore e di Formazione Professionale, accreditato dal MIUR per la 

formazione del personale della scuola ai sensi della D.M. n. 170/2016, sempre attivo e propositivo in merito alla 

preparazione dei docenti, visto il grande successo della I Ed. per la Conoscenza della Didattica Lis applicata alle 

Tecnologie , propone una II Ed.“LIS: Accessibilità alle tecnologie nella didattica” Seminario di 

formazione e sensibilizzazione sulla conoscenza della Tecnologia nella Lingua dei Segni Italiana – II 

Ed. che si terrà il 30 Marzo 2019 ore 10.00 presso l’Aula Magna della sede MEDIAFORM E.Q.I.A. sita in 

Corso Italia, 125/127 – 80011 Acerra (NA). Il Seminario avrà un Costo di 15 Euro da versare durante la giornata 

formativa. 
Le figure di competenza spiegheranno l’importanza della Tecnologia LIS, con riferimenti didattici per la 

formazione del personale della scuola ai sensi della D.M n. 170/2016.  
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione per l’inserimento nel proprio Fascicolo 

Formativo. 
Si precisa pertanto che al suddetto Seminario possono accedere tutti i Docenti. 
In allegato la domanda e tutte le informazioni necessarie per effettuare l’adesione. Al raggiungimento dei posti 

designati, le domande dei candidati in esubero verranno congelate e, previo consenso degli stessi, indirizzate ad 

una III Edizione del Seminario, pertanto le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 

25/03/2019. Il Seminario  di formazione e sensibilizzazione sulla conoscenza della Tecnologia nella Lingua 

dei Segni Italiana – II Ed. è attivo anche in piattaforma SOFIA  MIUR. I docenti potranno iscriversi 

direttamente dalla loro area “SOFIA, acquistandolo con la Carta Docente secondo la Legge 107/2015. 
 
Ringraziandola per l’attenzione, restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti, 
Prof.ssa Maddalena Diana 
Resp. Area Didattica corsi MIUR 
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