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Prot. n.         Ai Dirigenti Scolastici 

        degli Istituti Scolastici della Provincia di 

        Ferrara 

 

        Ai Coordinatori Pedagogici 

        delle scuole paritarie della provincia di 

        Ferrara 

 
Oggetto:  Anno Scolastico 2017-'18:  Referenti CTS 
 

Con l’avvio del nuovo anno scolastico e la ripresa delle attività di consulenza, 
ricerca-azione e comodato di ausili del CTS di Ferrara, si chiede cortesente alle SS. LL. di 
individuare tra i docenti della propria Istituzione un docente referente per i rapporti con il 
CTS: tale docente 
avrà   il   compito   di   curare   la   circolarità   delle   informazioni   delle   iniziative 
programmate, la raccolta delle richieste di ausili e/o consulenza e lo scambio di 
documentazione dei comodati e restituzione degli ausili stessi.  
Si   prega   di   invitare   il   docente   individuato a compilare il modulo al LINK 
https://goo.gl/forms/s9i4EDrvj480Nas13 con i propri dati e riferimenti : sarà cura dei 
docenti operatori del CTS prendere contatto con i singoli referenti per distribuire in tempi il 
più brevi possibile gli ausili richiesti in rinnovo dal precedente anno scolastico o per nuovi 
progetti, aggiornando la documentazione dei comodati.  
Si coglie l’occasione per rammentare che il rinnovo dei comodati richiede l’aggiornamento 
o la nuova stesura del progetto di utilizzo, come da indicazioni reperibili nel sito del CTS 
all’indirizzo http://fe.cts.istruzioneer.it/i-materiali/ (Regolamento comodato) 
 

A disposizione  per ogni eventuale richiesta o informazione all’indirizzo 
ferrara@cts.istruzioneer.it , si porgono  cordiali saluti.     
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Massimiliano Urbinati 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai  sensi e per  gli effetti dell’art. 3, c.2. DLgsn.39/93 
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