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Ferrara, 1 aprile 2019 

 
- 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 referenti CTS A.S. 2018 -'19 - Restituzione o conferma comodati e Bando 

Richiesta sussidi  

 

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

CTS che si terrà il 

 15 aprile 2019 dalle ore 17,00 alle ore 19,00  

presso la scuola secondaria Dante Alighieri in via Camposabbionario 11 a Ferrara. 

 

Nel corso dell’incontro saranno trattati i seguenti temi: 

A. Bilancio dei comodati alle scuole e acquisti nell’ambito del Bando Regionale ex  D. Dip. n. 1352 del 

5.12.2017 

B. Nuove richieste: indicazioni per la raccolta dei progetti  

C. Adempimenti di fine anno per il comodato di ausili 

D. Bilancio delle attività formative e sperimentali del CTS: raccolta delle esigenze e richieste per l’anno 

scolastico successivo 

 

Si preannuncia che nel corso dell’incontro sarà consegnato a ciascun referente un  prospetto riassuntivo dei 

comodati in corso nella propria scuola, in modo da agevolare le procedure di fine anno scolastico in 

relazione a conferme o restituzioni, presentando il nuovo regolamento dei comodati e la relativa modulistica. 

 

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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