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Circ. n. 284                                                               Voghera, 26 aprile 2021 

 
Ai docenti I C Sandro Pertini   

Agli atti 
Al sito web 

 

 

Oggetto: Iniziative CTS – Scuola polo inclusione – Sportello Autismo a.s. 

2020-2021 
 

CTS – Scuola Polo Inclusione 
 
• Seconda annualità Bando sussidi In questi giorni i fornitori hanno consegnato diversi 
sussidi/ausili.  

 
Il CTS invia richiesta di dati per predisporre il comodato d’uso di questi ultimi. Rimane 

ancora in sospeso la consegna di device, ma il fornitore contattato dichiara che a breve 
dovrebbe riuscire a reperire i device richiesti. Per velocizzare la procedura si inviteranno 
le scuole a inviare i dati degli alunni  

 
• Terza annualità Bando sussidi  

 
Esaminate le richieste sono emerse alcune incongruenze, pertanto il CTS contatterà le 
scuole interessate. Per ottimizzare i tempi si invia richiesta dei dati per predisporre i 

comodati, in modo da predisporlo non appena ricevuti e inventariati i sussidi.  
 

• Formazione bando sussidi  
 
In vista di un riavvio di un nuovo triennio di bandi si invitano tutti i docenti a formarsi 

sulla piattaforma dedicata dover sono presenti tre moduli dedicati.  
Il CTS per favorire una migliore progettazione da parte delle scuole anche in ottica di 

individuazione di un sussidio appropriato predispone due edizioni di due incontri sulle 
tecnologie tenuti da esperti del GLIC:  
Prima edizione 29 aprile dalle 17 alle 19  

- L’uso e il ruolo delle tecnologie nell’ottica di una didattica inclusiva – M. Guerreschi 6 
maggio dalle 17 alle 19  

- Le famiglie di sussidi – F. Zanfardino Seconda edizione 4 maggio dalle 17 alle 19  
- L’uso e il ruolo delle tecnologie nell’ottica di una didattica inclusiva – M. Guerreschi 11 
maggio dalle 17 alle 19  

Gli incontri sono online e agli iscritti verrà inviato il link per partecipare ai due eventi.  
Per favorire l’interazione con gli esperti ogni incontro sarà aperto a 30 partecipanti, per 

favorire il confronto con gli esperti.  
Per iscriversi compilare il form al seguente link entro il 26 aprile: 
https://forms.gle/r3LaTvsC6Edg9xCp6  

A questo si aggiunge la convenzione tra CTS e GLIC per mettere a disposizione delle 
scuole consulenza su casi specifici.  
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• Monitoraggio e raccolta dati  
Per rispondere alle reali esigenze delle scuole, il CTS /Scuola Polo Inclusione riattiva il 
monitoraggio dei primi anni.  

Il monitoraggio è libero e facoltativo ma funzionale a ricevere servizi adeguati alla reale 
esigenza della singola scuola:  

 monitoraggio 1 inquadramento scuola: https://forms.gle/fQt4sNGFx4jfpEhw9  

 monitoraggio 2 esperienze scuole: https://forms.gle/rTMerkKpetEz7A2R9  
 

 Gruppi di lavoro  
 
A breve ai docenti interessati verrà inviata una mail per iniziare alcune tematiche.  

Si sta cercando di attivare un gruppo di lavoro / uno sportello per quanto riguarda le 
tematiche ADHD – DOP – DOC, disturbi del comportamento e gestione della classe.  

 
• Formazione laboratoriale (da giugno)  
 

Vengono attivate i seguenti incontri formativi da parte del referente del CTS o 
Accessibilità del PC o Applicazione per creare stanze multimediali di apprendimento o 

“Applicazioni manipolative” in ambito matematico o Creazione di prodotti digitali con 
web app o Produzione di materiali didattici interattivi o Avvio utilizzo Leggi x me o 
Applicazioni per gli alunni con DSA  

Ogni evento prevede circa 3 ore con la seguente modalità  
- Presentazione dello strumento (1 ora circa)  

- Applicazione dello strumento (1 ora di lavoro individuale)  
- Restituzione e verifica di quanto realizzato (1 ora circa)  
 

Per iscriversi compilare il form https://forms.gle/J6qV44HYEuoVjQEg8  
 

Sportello Autismo (SpA) 
 

Lo sportello attiva le seguenti azioni:  
 
• Raccolta dati delle scuole  

 
- Mappatura delle buone pratiche e delle esigenze per attivare servizi adeguati  

- Mappatura delle risorse presenti sul territorio  
Tali risorse verranno rimesse a disposizione sia tramite un evento online sia tramite la 
sezione dedicata del sito del CTS, su autorizzazione della singola istituzione.  

 
• Formazione  

 
14 maggio ore 17 – 19 Incontro di inquadramento su ruolo dello sportello autismo – L. 
Cottini  

21 maggio ore 17 – 19 Approfondimento emerso da incontro del 14 maggio – L. Cottini  
17 maggio ore 17 – 19 Disturbi del neurosviluppo – C Termine  

Date da definire  
– La CAA e la piattaforma per Zana  
– Fusillo - Pastrone Data da definire  

– Matematica con gli alunni con spettro autismo ad alto funzionamento – G. Chiappini  
Data da definire (settembre) Personalizzazione 

 – PCTO Data da definire  
– Orientamento e adultità (come sarò da grande) Data da definire  
– La normativa e i documenti dell’inclusione scolastica  

Altre tematiche saranno attivate a seguito dell’analisi delle rilevazioni delle scuole.  
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Per iscriversi compilare il form al seguente link: https://forms.gle/szNwLffgioNibfd98 

entro il 30 aprile.  
I dati raccolti sono finalizzati solo alle comunicazioni delle iniziative del CTS.  
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito del CTS o inviare una mail al referente del 

CTS (giulital@gmail.com). 
 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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