IL C.T.S. DI PIACENZA a.s.2017-18

Il Centro territoriale di Supporto di Piacenza svolge la propria funzione nei seguenti ambiti:
consulenza, supporto didattico e tecnologico, informazione e formazione; ricerca e
sperimentazione. Si occupa di informazione e consulenza in materia di ausili informatici per alunni
con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali; organizza attività
di formazione in tema di inclusione, di nuove tecnologie per l’integrazione scolastica e di
prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo, anche in rete con gli altri Centri Territoriali di
Supporto Regionali o in collaborazione con altri organismi; aggiorna risorse strumentali ai fini della
consulenza in sede, fornisce ausili in comodato d’uso per alunni delle scuole della provincia di
Piacenza e consente la consultazione e il prestito librario per docenti, genitori e associazioni del
territorio. Dal 2017 è attivo lo Sportello Autismo con il compito di supportare le istituzioni
scolastiche (team classe, referenti per inclusione, dirigenti scolastici) nel processo didattico
educativo di bambini/ragazzi con disturbi dello spettro autistico in modo da far crescere la
professionalità docente e sviluppare buone pratiche da condividere.

Sede: presso l’IC di Cadeo (via Liberazione 3, Roveleto), nella biblioteca “La Chiameremo Osvaldo”.
Sito CTS: http://pc.cts.istruzioneer.it
Mail CTS: piacenza@cts.istruzioneer.it
Telefono: 0523 502017
Fax: 0523 501819

ORARIO DI APERTURA (in vigore dal 1 ottobre 2017):
MARTEDI’

DALLE 14,30 ALLE 16,30

MERCOLEDI’

DALLE 11,00 ALLE 13,00

GIOVEDI’

DALLE 14,00 ALLE 16,00

VENERDI’

DALLE 8,30 ALLE 11,00

Servizi:
-

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
CONSULTAZIONE/PRESTITO (durante tutti gli orari di apertura)
COMODATI (durante tutti gli orari di apertura, su appuntamento)
CONSULENZA per disabilità, DSA, BES, Sportello autismo. LA CONSULENZA AVVIENE, PER VIA
TELEFONICA O DI PERSONA (PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO) PRESSO LA SEDE DEL CTS

Personale di riferimento:
REFERENTE CTS: Bertuzzi Romina
REFERENTE SPORTELLO AUTISMO: Provenzani Emanuela
REFERENTE area DSA: Filipazzi Alessandra
REFERENTE scuola secondaria: Valenti Elena
PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL CTS (comodati e prestiti): Sidoli Raffaella

Cadeo, 29 settembre 2017
La Dirigente Scolastica
Maria Antonietta Stellati

