
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

delle scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Avellino 

Ai referenti Inclusione 

Ai docenti di sostegno  

Ai docenti  

OGGETTO: Rinvio 1^ Incontro  Moduli formativi - Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 63 (D. Dip. n. 1654 del 21.11.2018)-Tecnologie compensative e strategie per 

l’autonomia e l’integrazione 

Sportello CTS - Modalità di fruizione del servizio 

Si comunica alle SS.LL. che, in considerazione delle avverse condizioni metereologiche, per favorire la 

partecipazione alle attività formative in oggetto,  l’incontro di formazione previsto per domani 6 

novembre 2019 alle ore 14.30 è rinviato e, pertanto,  il primo incontro di formazione si terrà 

mercoledì 13 novembre 2019 come da calendario di seguito riportato: 

Data Orario Attività 

 
 

06/11/2019 

 
// 

 

Rinviato al 22 novembre 2019 

 
13/11/2019 

 
14,30-17,30 

Tecnologie compensative e strategie per l’autonomia e 
l’integrazione nel caso di disabilità sensoriali 

 
 
18/11/2019 

 
 
14,30-17,30 

 
Tecnologie compensative e strategie per l’autonomia e l’integrazione 

nel caso di disabilità cognitive e/o di disturbi pervasivi dello sviluppo. 

22/11/2019 14,30-17,30 

Tecnologie compensative e strategie per l’autonomia e 
l’integrazione 
nel caso di disabilità motorie (es.: tetraparesi, paralisi cerebrali 
infantili, distrofia, etc.) 

 
27/11/2019 

 
14,30-17,30 

Tecnologie compensative e strategie per l’autonomia e l’integrazione 

nel caso di disabilità verbali; 

 
04/12/2019 

 
14,30-17,30 

Come integrare le tecnologie assistive e la Comunicazione 

Aumentativa Alternativa nella pratica scolastica; 

 
11/12/2019 

 
14,30-17,30 

La multimedialità come elemento di facilitazione nella didattica 

rivolta a soggetti in situazione di handicap; 

17.30-18.30 
Condivisione esperienze  
Compilazione questionario customer satisfaction 

 







La partecipazione alle attività formative previste come da comunicazione inviata prot. 8096 del 

31/10/2019. 

Si rammenta, altresì, che presso il  CTS dell’ISISS “G. Ronca di Solofra sono attivi uno sportello di 

consulenza relativo alle tematiche degli alunni con disabilità e altra tipologia di BES e uno sportello 

Autismo, rivolti ad insegnanti, genitori e alunni, personale della scuola in generale, per azioni di supporto 

alle scuole e alle famiglie. Lo sportello è tenuto da docenti specializzati all’uopo formati.  

Le richieste di consulenza vanno inoltrare con apposito modulo reperibile sul sito dell’ISISS “G.Ronca” di 

Solofra al link https://www.isissronca.edu.it/cts/ 

Gli operatori di sportello si faranno carico di contattare al più presto le scuole per stabilire un 

appuntamento di contatto e avviare le azioni di supporto. 

 

Cordialmente  

Solofra, 5 novembre 2019 

          Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Lucia Ranieri   
Firma autografa omessa ai sensi      

dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. 39/1993 

 

https://www.isissronca.edu.it/cts/

