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CORSO LIS DI 1° LIVELLO 

 

( Lingua dei Segni Italiana ) 

Anno Scolastico 2019 / 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
° SEDE DI SVOLGIMENTO: ENS Pavia Corso Garibaldi, 71 - Pavia 

 
 

° GIORNI E ORARI: dal 9 ottobre 2019 a seconda delle iscrizioni (il calendario sarà consegnato 

nei primi giorni di lezione) 

 

Il corso si terrà nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle 17:30 alle 20:30 

 

° IL CORSO SARA’ ATTIVATO con un minimo di 20 studenti. 

 
o DOCENTI I nostri docenti del Corso LIS sono accreditati nel RND (Registro Nazionale 

Docenti dell’ENS) 
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° ATTESTATO: Il POF (Piano dell’Offerta Formativa) dell’ENS prevede un percorso per 

l’apprendimento della LIS su tre livelli per un totale di 480 ore (a superamento di ognuno si ottiene 

il relativo attestato). 

Conclusi i tre livelli lo studente opta per il corso di assistente alla comunicazione che dà la 

possibilità di operare in ambito scolastico oppure per il corso di interprete. 

 
 

° NUMERO ORE DI LEZIONE: n° 155 ore di cui 135 ore Lis pratica e 10 ore Grammatica + 10 

ore di discipline complementari e verifiche intermedie e esame finale 

 
 

° AMMISSIONE ESAMI: per l’ammissione agli esami finali, lo studente deve avere al suo attivo 

almeno l’80 per cento del monte ore complessivo, pertanto non può essere ammesso agli esami 

finali qualora abbia superato il 20 per cento delle ore di assenza sul monte ore. 

 
 

° TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 30 settembre 2019. 

 

 

° COSTO ISCRIZIONE: il costo complessivo d’iscrizione è di € 900,00 inclusa tessera socio 

sostenitore ENS e diritti di segreteria. E’ possibile dilazionare il pagamento rateale. 

 
 

° COME ISCRIVERSI: 

 

Presso l’ENS di Pavia si potrà ritirare il modulo d’iscrizione e consegnare direttamente alla 

segreteria ENS di Corso Garibaldi n. 71 il  Martedì- Giovedì  mattina dalle ore 9,00 alle ore 12.00 

e il Giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 19.00. 

 
 

o INFORMAZIONI: 

Per qualsiasi informazione contattare via mail: corsolis.pavia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Pavia, 12.09.2019 
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