I C.T.S.
I Centri territoriali di supporto alla disabilità sono stati istituiti nell’ambito delle Azioni 4 e 5 del progetto
“Nuove tecnologie e disabilità”, predisposto dal MIUR, con la funzione di supporto all’uso delle nuove
tecnologie per il miglioramento del processo di apprendimento e di socializzazione degli alunni con disabilità.
La Direttiva del Ministero dell’Istruzione del 27 dicembre 2012, recante “Strumenti di intervento per alunni
con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ha ridefinito le funzioni
dei CTS, rendendoli interfaccia tra Amministrazione e scuole e tra le scuole stesse nella realizzazione di una
rete di supporto al processo di inclusione. I CTS forniscono consulenza alle scuole e alle famiglie in ordine alle
tecnologie per l’apprendimento degli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con
bisogni educativi speciali; informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse
tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali; organizzano iniziative di informazione e formazione sui
temi dell’inclusione scolastica e sui BES, nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione, rivolte al
personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie, anche in rete con altri Centri Territoriali di Supporto o in
collaborazione con altri organismi; aggiornano risorse strumentali ai fini della consulenza in sede e del
comodato d’uso; promuovono e condividono buone pratiche di inclusione anche attraverso il sito web;
promuovono, anche in collaborazione con il territorio, progetti finalizzati al miglioramento del livello di
inclusività delle scuole.
IL CTS DI PIACENZA
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

Nuovo ORARIO DI APERTURA (in vigore dal 5 dicembre 2016):
LUNEDI’

DALLE 12,30 ALLE 15,00

MARTEDI’

DALLE 13,30 ALLE 16,30

MERCOLEDI’

DALLE 13,00 ALLE 16,00

GIOVEDI’

DALLE 11,00 ALLE 13,00

VENERDI’

DALLE 8,30 ALLE 12,00

Servizi:
-

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LA PROVINCIA
CONSULTAZIONE/PRESTITO (durante tutti gli orari di apertura)
COMODATI (durante tutti gli orari di apertura)
CONSULENZA per disabilità, dsa, Bes, sportello autismo (di prossima attivazione). LA CONSULENZA
AVVIENE, PER VIA TELEFONICA O DI PERSONA (PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO) PRESSO LA
SEDE DEL CTS, DURANTE LE ORE DI APERTURA CON LE SEGUENTI INDICAZIONI:

-SPORTELLO AUTISMO, didattica inclusiva: MERCOLEDì 13-16, GIOVEDì 11-13 E VENERDì 10,30-12
-CONSULENZA per area DISABILITA’ e DSA: LUNEDì 12,30-15, VENERDì 8,30-11

Personale di riferimento:
REFERENTE CTS: Bertuzzi Romina
REFERENTE SPORTELLO AUTISMO e didattica inclusiva: Provenzani Emanuela
REFERENTE area DISABILITA’ e DSA: Filipazzi Alessandra
PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL CTS (comodati e prestiti): Sidoli Raffaella

Cadeo, 1 dicembre 2016
La Dirigente Scolastica
Maria Antonietta Stellati

