
Care Colleghe, cari Colleghi, 

con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi le prossime iniziative dell’A.N.I.L.S. 
Umbria.  
Il prossimo Settembre, nei giorni 11, 12 e 13 si svolgerà presso il Convitto Nazionale 
“ Principe di Napoli”, di Assisi, il seminario-stage di formazione per insegnanti:
La classe teatro della comunicazione(dalla comunicazione teatrale alla 
comunicazione didattica) tenuto dalla professoressa Eliana Terzuoli di Firenze.
Il numero minimo  per poter attivare il corso è dieci partecipanti, il numero massimo è di 
venti.
Ricordiamo a tutti Voi che per poter partecipare alle iniziative dell’   A.N.I.L.S. è necessario 
essere iscritti all’Associazione, ed a questo proposito precisiamo quanto segue:

 L’iscrizione all’Associazione ha validità annuale ( ci si riferisce, cioè, all’anno civile 
che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre), il costo è di 25€.   Coloro i quali dovessero 
sottoscrivere l’iscrizione a partire da ora, beneficeranno dell’iscrizione anche  per 
tutto il 2016.

 Per quanto riguarda la partecipazione al seminario-stage di formazione La classe 
teatro della comunicazione(dalla comunicazione teatrale alla comunicazione 
didattica), il contributo previsto è di 25€. 
Riassumendo: chi non fosse iscritto e volesse partecipare al seminario-stage, dovrà
fare l’iscrizione all’Associazione di 25€+ 25€ contributo seminario-stage; 
chi fosse già iscritto ed in regola con le quote dovrà pagare soltanto i 25€ di 
contributo per il seminario stage di formazione.

 Modalità di pagamento  L’importo va versato: o  nel  C/C postale 10441863
oppure  nel  C/C bancario   IBAN: IT 18 C 07601 03800 000010441863 - intestati 
a: A.N.I.L.S. -  Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere- Via G. 
Stampa, 7 - 34124 Trieste – specificando nella causale, se il pagamento 
riguarda :1) solo l’iscrizione ;  2)iscrizione+seminario-stage di formazione ; 3) solo 
seminario-stage
 ( per chi fosse già iscritto).

Vi chiediamo infine di compilare le due schede che trovate allegate a questa mail : 
1. Scheda iscrizione A.N.I.L.S. 2015 che dovrete poi reinviare a questo indirizzo di 

posta elettronica;
2. Scheda iscrizione seminario-stage di formazione, da consegnare in forma cartacea

ad Assisi il primo giorno, 11 settembre 2015 al momento della formalizzazione 
dell’iscrizione.

Vi ricordiamo, infine, che l’ ANILS è soggetto accreditato dagli Organi competenti presso il 
MIUR per la formazione secondo il D.M. n. 826/C/3 dell'8 Marzo 2004.
 Il Seminario-stage di formazione , pertanto, si configura come attività di formazione e 
aggiornamento;
ai sensi dell’art. 62 CCNL 2002-05 “gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque 
giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione 
riconosciute dall’Amministrazione con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi 
della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici”. 
Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento
Cordialmente
Ancilla Maria Antonini e Maria Grazia Cavalaglio


