
Responsabile del trattamento: DS Massimiliano URBINATI  Responsabile dell’istruttoria: M.Laura Masotti 

 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°5 “DANTE ALIGHIERI” - FERRARA 

Via Camposabbionario, 11/a  44121 Ferrara – Tel. (0532) 64189- 742616-745123 
Fax (0532) 61764 -e-mail: Segr.: feic80900x@istruzione.it – C.F. 93076200380 

C.T.S. “Le Ali” – Centro diSupporto, Formazione e Ricerca per l’Inclusione 

Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 

Ferrara 
Ferrara, 24-5-2018 
 Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche Statali 
della provincia di Ferrara 

 
 - Ai Coordinatori Pedagogici  

delle scuole paritarie 
 

e, per loro tramite: 
Ai docenti referenti dei rapporti con il CTS 

LL. SS. 
 

 

Oggetto:  Incontro conclusivo attività CTS A.S. 2017 -'18 - Restituzione o conferma 
comodati 
 

Si comunica che  è convocato un incontro rivolto ai docenti referenti delle scuole per i rapporti con 
il CTS che si terrà il 

 12 giugno 2018 alle ore 15,00  
presso la scuola secondaria Dante Alighieri in via Camposabbionario 11 a Ferrara. 

Nel corso dell’incontro saranno trattati i seguenti temi: 
A. Adempimenti di fine anno per il comodato di ausili 
B. Nuove richieste (procedure di acquisto nell’ambito del Bando Regionale) 
C. Progetti di attività formative, in collaborazione con la scuola Polo Formazione 
D. Bilancio delle attività del CTS e raccolta delle esigenze e richieste per l’anno scolastico successivo: 
verso il sistema scuole polo inclusione 

 
In preparazione dell’incontro sopra indicato si forniscono le indicazioni per gli adempimenti di fine d’anno 
in relazione al comodato di ausili alle scuole da parte del CTS di Ferrara. 

 
Restituzione o conferma comodati 

 
Per agevolare le procedure di fine anno scolastico, con l’intento di snellire il più possibile le 

procedure, si chiede la massima collaborazione da parte dei docenti referenti delle scuole  per i rapporti 
con il CTS: le SS. LL. avranno cura di raccogliere le informazioni sulla situazione dei comodati da parte delle 
scuole, inviando prospetto riassuntivo sia delle restituzioni al CTS sia delle richieste di rinnovo, come da 
modulistica in allegato alla presente comunicazione.   

Si precisa inoltre che, dopo l’esperienza dello scorso anno scolastico, si è deliberato di non chiedere 
nè raccogliere le relazioni finali sull’uso degli ausili da parte dei docenti che li abbiano avuti in uso, 
affidando ai referenti delle scuole le verifiche e valutazioni che ne giustifichino la richiesta di rinnovo: i 
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progetti individualizzati di utilizzo saranno richiesti ai docenti e inseriti nei PEI degli alunni all’inizio del 
nuovo anno scolastico, con modalità e formulazioni condivise di cui sarà data notizia successivamente. 

I prospetti riassuntivi delle restituzioni (allegato a) dovranno pervenire al CTS in tempo utile per 
l’appuntamento di restituzione a cura di un docente in rappresentanza dei colleghi, restituzione che dovrà 
avvenire  entro il 30 giugno 2018 (fatte salve eccezioni per esami o situazioni particolari) 

 
I prospetti riassuntivi delle richieste di rinnovo (allegato b) potranno prevedere la restituzione 

temporanea al CTS o la conservazione degli ausili in sicurezza nei locali scolastici: in taluni casi particolari, 
potranno anche essere richiesti rinnovi che prevedano il trasferimento di risorse da uno studente disabile 
ad un altro, in attesa di giustificare la richiesta con la progettazione didattica prevista per l’anno scolastico 
successivo. 

 
A disposizione per ogni richiesta all'indirizzo ferrara@cts.istruzioneer.it , si ringrazia per la consueta fattiva 
collaborazione. 

 

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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