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“Accessibilità alla cultura per le persone sorde”
sabato 21 ottobre 2017  dalle ore 16,00 alle ore  19,00 AFA di Cantù
ha organizzato un incontro, interamente sottotitolato, rivolto soprattutto
ai giovani audiolesi, perché possano vivere serenamente la loro sordità nei
vari contesti di vita  e promuovere un comportamento attivo per il proprio
sviluppo personale.

Alle ore 19,30 ci sarà una cena all’“Osteria Al Laghet”- ingresso da via
Piave 1.   La cena sarà a prenotazione -  (costo € 25,00 a persona)  

Per prenotazione e informazioni: AFA tel. 031/700633; fax 031/3516015
 e.mail: afa.audiolesi@gmail.com   SITO:  www.afacantu.it

Allegato volantino dell’incontro in pdf

 

 
Congedo biennale figlio con 104, spettano 2 anni a ciascun genitore?

Vi alleghiamo l’articolo inviato da Press In 2555 preso dal sito La Legge
per Tutti del 09-10-2017.  Al di la della domanda posta nel titolo, l’articolo
riassume tutta la questione del congedo biennale.



“Il congedo straordinario per assistenza di familiari disabili può essere
fruito per due anni dal padre e per due anni dalla madre?

Per ogni disabile possono essere fruiti 2 anni di congedo straordinario
complessivi. Questo vale anche nelle ipotesi in cui il disabile sia figlio del
lavoratore che chiede l’aspettativa: non è infatti possibile che ciascuno dei
genitori si assenti per 2 anni, in quanto le assenze per congedo
straordinario da entrambi richieste per assistere il figlio portatore di
handicap non possono superare i 2 anni in totale ...”

Allegato Press IN 2555  http://www.pressin.it/leggi.php?
idarticolo=53772

 

Lettura del giornale
L'equipe del servizio " No Barriere alla comunicazione" propone alle
persone sorde la lettura del giornale per comprendere ed approfondire le
notizie di attualità.

A partire da venerdì 13 ottobre c/o la sua sede di Viale Zara, 100
(dalle ore 15 alle 17)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SCRIVENDO A:
PSS.ServSordi@comune.milano.it   Cellulare  3493573889

 

 

Press-IN anno IX / n. 2512
 Disabili.com del 05-10-2017

 Quanti alunni per classe in presenza di studenti con disabilità? 

 La recente circolare MIUR chiarisce il numero massimo di studenti per
classe in presenza di situazioni di disabilità.

 A inizio agosto il MIUR ha pubblicato la nota n. 1153, avente per oggetto il
D. Lgs. n. 66/2017, dedicato all’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità. In questa circolare il MIUR ha fornito chiarimenti in merito alle
decorrenze delle nuove disposizioni contenute in tale decreto: primo
settembre 2017 per i gruppi di lavoro e per l’Osservatorio sull’inclusione
scolastica e primo gennaio 2019 per la procedura di certificazione, …

Allegato Press IN  2512

 

 

Prova gratuita Phonak apparecchio acustico AudéoTM B-
Direct

http://www.pressin.it/leggi.php?idarticolo=53772


PHONAK, azienda leader mondiale in soluzioni acustiche per deboli di
udito e sistemi di comunicazione wireless, offre ai residenti di Milano e
provincia, la prova gratuita dell’apparecchio acustico AudéoTM B-Direct
che grazie a una tecnologia all'avanguardia offre la libertà di una
connessione diretta e chiamate a mani libere. Con l'occasione, riceveranno
in regalo una ricarica telefonica di € 20.00 del proprio operatore telefonico
così da poter testare la tecnologia di AudéoTM B-Direct!

In allegato, tutte le informazioni sul prodotto. 

Per conoscere quali sono i centri aderenti nella  città di  Milano e provincia 
potete inviare una mail : http://phonak-sl.servizio-clienti.it/audeo-b-direct/ o contattare
il Numero Verde 800.629.007.

 
 

a.l.f.a. Onlus - associazione lombarda famiglie audiolesi

Via Pietro Teuliè, 11 - 20136 Milano Tel. 02 58 32 02 64   SMS 320 96 39 855 - FAX +391 78 22 03170

Skype: a.l.f.a. Milano / Facebook: Alfa ONLUS /  e -mail: alfaudio@tiscali.it   PEC alfaudio@tiscalipec.it

Orari di segreteria: lunedì e martedì dalle 15,00 alle 18,30 – mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 13,00

 

Associata con FIADDA, LEDHA e FISH

Associazione iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Famigliare n. 72 del 14/11/2000 e
al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Decreto n. 18575 del 28/09/1989 - n. 50/2002 del
26/03/2002

 

Per donare il 5x1000 ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156
Per donazioni o per quota associativa:

- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950

- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202

 

.................................................................................................................................................................

Nel caso non vogliate più ricevere ALFAINFORMA o la NEWSLETTER,

inviate una e-mail in risposta alla presente scrivendo in oggetto “cancella iscrizione”. specificando il
proprio cognome e nome alla mail: alfainforma@tiscali.it 

 

 
 
 
 

Con Mobile Open 7 GB a 9 euro/4 sett navighi veloce con 7 GB di Internet e hai 200 minuti ed SMS a 12 cent.
Passa a Tiscali Mobile! http://tisca.li/OPEN7GBFirma
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