
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5 
“DANTE ALIGHIERI”
C.T.S. – Centro di Supporto, 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, 31 maggio 2021

- Ai Dirigenti Scolastici
della provincia di Ferrara

- Ai Coordinatori Pedagogici
delle scuole paritarie

e, per loro tramite:

- Ai docenti referenti dei rapporti con il CTS

- e p.c. Alla dott.ssa Domenica Ludione
Ufficio Integrazione UAT Ferrara

Oggetto: Adempimenti di fine anno per il comodato sussidi (rinnovi, restituzioni, nuove richieste) - Incontro 
referenti CTS

A conclusione delle attività dell’anno scolastico 2020-2021, il CTS di Ferrara chiede alle SS. LL. di 
effettuare un censimento dei sussidi presenti nelle scuole, compilando e inviando entro il 30 giugno 2021 il modulo 
allegato alla
presente comunicazione all’indirizzo mail ferrara@cts.istruzioneer.it .

Attraverso il modulo le scuole avranno la possibilità di comunicare la propria intenzione di:

- chiedere il rinnovo dei sussidi funzionanti e funzionali al progetto didattico dell’alunno (il contratto 
sarà poi stipulato all’inizio dell’anno scolastico 2021/’22)

- organizzare la restituzione dei sussidi non più utilizzati o in caso di studenti trasferiti o in passaggio ad altra
istituzione scolastica, previo appuntamento.
Si comunica inoltre che è convocato un incontro rivolto ai docenti referenti dei rapporti con il CTS in data

giovedì 17 giugno 2021 dalle ore 15,00 alle 17,00

per discutere dei seguenti temi:

- Attività formative e di consulenza del CTS di Ferrara nell’anno scolastico 2020-2021
- Stato dell’arte di consegne e acquisti - Bando Regionale Sussidi 3° annualità
- Adempimenti di fine anno delle scuole in relazione al comodato gratuito dei sussidi (richieste di rinnovo o

restituzioni - modalità per le nuove richieste sussidi) e calendarizzazione degli appuntamenti
- Raccolta di esigenze formative per l’anno scolastico 2021-2022

L’incontro si terrà in videoconferenza su piattaforma meet.

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si rimane a disposizione per ogni richiesta all’indirizzo 
ferrara@cts.istruzioneer.it .

Cordiali saluti

Referente CTS Dirigente Scolastico

M. Antonietta Difonzo Mara Salvi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art3, c.2, DLgsn.39/93)
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