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- Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici  

di Ferrara e Provincia  

- Ai Coordinatori Pedagogici 

delle scuole paritarie 

 
Oggetto:  I servizi del CTS di Ferrara alla luce della L. 107  

Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) di Ferrara, attivo da ormai un decennio nella comunità 
scolastica ferrarese, è un importante  servizio di integrazione e raccordo a livello territoriale delle risorse 
tecnologiche ed umane per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e delle azioni di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

In coerenza con il dettato della Legge 107/2015, il CTS deve ora  diventare una struttura 
organizzativa  coerente con gli ambiti e le reti territoriali, con la finalità di  promuovere e valorizzare le 
azioni di formazione e progettualità relative ai temi dell’inclusione, qualificandosi come punto strategico e 
di riferimento per le scuole, gli Enti locali, i Servizi territoriali. 

Per condividere con le scuole la nuova organizzazione, struttura e progettualità del CTS, si invitano 
le SS. LL. a voler favorire la partecipazione di almeno un docente per ciascuna Istituzione Scolastica statale e 
paritaria all’incontro che si terrà in data  

11 maggio 2017 alle ore 17,00  

presso la scuola Dante Alighieri in via Camposabbionario 11 a - Ferrara 

L’incontro è rivolto in modo particolare ai docenti referenti delle scuole sui temi dell’inclusione (disabilità, 
DSA e BES) e ai docenti  individuati all’inizio dell’anno scolastico come referenti organizzativi per i rapporti 
con il CTS.  
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Nell’incontro saranno trattati i seguenti temi: 

 I servizi del CTS per le scuole statali e paritarie 
 Progetti di ricerca azione e percorsi formativi  
 Nuovo REGOLAMENTO del comodato di ausili 

Per facilitare l’organizzazione, si chiede di registrare la propria richiesta di partecipazione nel modulo 
all’indirizzo https://goo.gl/forms/vkDBgpTVTXWESdTu2 

  

Per ogni richiesta, si rimane a disposizione all'indirizzo ferrara@cts.istruzioneer.it.  

Cordiali saluti.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Massimiliano Urbinati  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art3, c.2, DLgsn.39/93) 
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