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ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 

SEZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - FERMO  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                   
      

           
Spett.li 

Ambiti Territoriali Sociali prov. Ascoli Piceno - Fermo 
Loro indirizzi mail 

        

Oggetto: seconda edizione corso accreditato Ministero dell’Istruzione. 

 Egregi Coordinatori, 

siamo lieti di comunicarVi che sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del corso “L’alunno sordo e con altre 
disabilità: risorse, esigenze e buone prassi”, accreditato presso il Ministero dell’Istruzione (Direttiva 170/2016) rivolto ai 
docenti delle scuole in tutta Italia. 
Vi chiediamo cortesemente di dare massima diffusione all’iniziativa presso i docenti e le scuole con cui avete 
contatti, al fine di dare così agli insegnanti la possibilità di comprendere le esigenze ed i bisogni dello studente sordo.  
 Il corso si propone di offrire una panoramica sulla sordità ed in particolare sulle esigenze dell’alunno sordo, 
quali siano le sue principali difficoltà e come adottare strategie efficaci per garantire una didattica efficiente ed una piena 
inclusione.  
 La durata complessiva del corso è di 30 ore, si svolge online dal 10/01/2023 al 28/03/2023, con lezioni una volta 
alla settimana e un programma che prevede una parte teorica ed una pratica.  
 Al corso possono partecipare i docenti iscrivendosi, entro l’8 gennaio, tramite la piattaforma S.O.F.I.A.  
https://sofia.istruzione.it/ e ricercandolo con il codice 76056 - edizione 111639.  
 Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del corso https://corsiscuola.ens.it/ o contattare via mail 
all’indirizzo corsimiur@ens.it  
 Ringraziando per la vostra collaborazione, porgo cordiali saluti.  

 
          Il Commissario Straordinario 

         Geovanny German Baldeon
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