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Pavia, 7 marzo 2022       

 

 

 

Oggetto: nuovi riferimenti – azioni SpA - incontri di formazione SpI 

 
 

Con Decreto n. 200 del 22/02/2022, (https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-

content/uploads/2022/02/m_pi.AOODRLO.Registro-DecretiU.0000200.22-02-2022.pdf), la 

sede del CTS della Provincia di Pavia, dopo 16 anni presso l’IC di via Angelini, è stata 

trasferita all’IIS “Caramuel - Roncalli” sulla base del principio di rotazione come dichiarato 

dalla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale.  

L’IC di Via Angelini rimane comunque Scuola Polo per l’Inclusione e sede dello Sportello 

per l’Autismo e continuerà a svolgere l’attività di formazione e di consulenza. 

Per quanto riguarda le attività proprie del CTS, per le annualità precedenti del bando si 

andranno ad effettuare tutti i comodati previsti e a recuperare i beni non più utilizzati 

relativi al triennio precedente e rendicontati. 

E’ invece competenza della nuova sede la prima annualità del nuovo triennio, legata alla 

graduatoria pubblicata il giorno 8 febbraio (una settimana prima del cambio sede), poichè la 

rendicontazione è triennale.  

Si stanno aspettando istruzioni per trasferire alla nuova sede l’acconto ricevuto a 

dicembre. Pur ritenendo poco funzionale il cambiamento di sede a fondi già assegnati alla 

nostra scuola e a graduatoria già pubblicata, restiamo ovviamente disponibili alla 

collaborazione come referente e  operatori, in attesa delle istruzioni che il  Dirigente della 

nuova sede vorrà darci. 

Per tale motivo, continuando a rispondere alle richieste che arrivano, vi invitiamo a non 

utilizzare più la mail ctspavia@gmail.com ma la seguente: 

scuolapoloinclusionepavia@gmail.com.  
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI CONSULENZA E SPERIMENTAZIONE 

 

 Scuola polo inclusione (SpI Pavia) 

Si sta ultimando la formazione relativa alle disabilità sensoriali e se, ci saranno richieste di 

approfondimento, mettiamo a calendario altre azioni formative su questa tematica. 

 

Mese di marzo 

 04 marzo Disabilità visive 

 07 marzo Disabilità uditive 

 14 marzo Cosa funziona davvero per l’inclusione 

 

Mese di aprile 

 08 aprile – Corresponsabilità educativa 

 14 e 20 aprile – Disturbi del comportamento 

 

Da metà aprile a giugno verranno attivati i laboratori indicati nelle precedenti comunicazioni, 

valutando se svolgere in presenza o distanza o in modalità mista per soddisfare le esigenze 

dei docenti di tutta la provincia. 

Verranno date nuove indicazioni per aprile e maggio anche alla luce delle nuove Linee guida 

DSA. 
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 Sportello Autismo (SpA Pavia) 

La formazione prevede due percorsi: 

- per tutti i docenti della provincia su tematiche segnalate e/o percorso definito già 

negli anni passati 

- per gli “sportellisti”: è già stata effettuata una prima formazione per un gruppo di 

docenti di Pavia e di Vigevano. Si propone di estenderla docenti motivati e disponibili 

di Voghera, inviando una mail a scuolapoloinclusionepavia@gmail.com . 

L’idea è di avere gruppi di docenti dislocati nei tre ambiti per rispondere in modo più 

funzionale alle richieste.  

 

Si prevedono, al fine di partire a settembre con l’attività degli Sportelli sul territorio, ulteriori 

incontri per concordare modalità e condivisione di materiale, incontri di confronto collegiali a 

distanza. Sarà inoltre predisposta una piattaforma per la gestione delle richieste di 

consulenze, con la mappatura delle risorse del territorio e i materiali degli incontri di 

formazione nel rispetto della tutela dei dati personali e con il consenso degli interessati. 

A breve verranno inviati alle scuole i moduli per le informazioni necessarie. 

 

Si svilupperanno anche altre azioni che verranno condivise non appena saranno definite 

(ampliamento dei compiti dello sportello a seguito degli incontri di aprile). 

Come sportello abbiamo attivato la sperimentazione video modeling per le classi e scuole 

interessate. 

Per eventuali informazioni inviare una mail a scuolapoloinclusionepavia@gmail.com 

 

 

 

                                                                                               Il referente SpA - SPI  

                                                                    Giuliana Talarico  
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