
       
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali di ogni ordine e grado 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado 
 

Ai referenti inclusione 
 

Alle Funzioni strumentali inclusione 
 

A tutti i docenti 
 

 

OGGETTO: Supporto alle scuole: CTS-Modena e Sportello Autismo 

 

Il CTS (Centro Territoriale di Supporto-Scuola Polo Inclusione) di Modena è una realtà ormai ben 
radicata di  servizio di supporto alle scuole in termini di consulenza, formazione, coordinamento di  
esperienze di ricerca-azione e buone pratiche metodologico-didattiche, in rete con le istituzioni del 
territorio 

Il CTS si  occupa di: 

 acquisti con fondi legati a bandi ministeriali e assegnazione in comodato d’uso alle scuole di 
sussidi tecnologici per la disabilità 

 formazione e consulenza pedagogica sulle metodologie didattiche per allievi con difficoltà di  
apprendimento e disabilità 

 informazione, formazione e progetti per allievi con autismo, in quanto sede dello Sportello 
Autismo 

 somministrazione di strumenti  standardizzati di osservazione funzionale delle abilità degli 
alunni/studenti con autismo e  disabilità cognitiva PEP 3 (infanzia e primaria) e il TTAP 
(secondaria di I e II grado) 

 
In questa delicata fase di ri-partenza, gli operatori del CTS rinnovano l’impegno a supportare i docenti 
nella risposta professionalmente più appropriata alle esigenze degli studenti più fragili nel processo di 
ri-accoglienza a scuola.  

 
Le attività di supporto e consulenza dello Sportello del CTS riprendono prevalentemente in modalità a 
distanza con possibilità di concordare incontri in presenza nella sede del CTS, situata presso l’IPSIA 
“F.Corni”, V.le Tassoni 3, Modena.  

Per richiedere la consulenza individuale e/o di gruppo occorre compilare il modulo al  seguente 
link: https://forms.gle/HKMLnAcepDdbh1sz9 

Rimane comunque sottinteso che anche le altre forme di supporto e consulenza, sia telefonica che 
tramite mail, proseguiranno regolarmente 

  

https://forms.gle/HKMLnAcepDdbh1sz9
Protocollo 0008793/2020 del 02/10/2020



 

 

Si anticipa inoltre che, a breve, verrà predisposto uno spazio in videoconferenza  che permetterà di 
svolgere brevi interventi tematici rivolti ad una più ampia platea. 

L’intento è quello di offrire spazi e momenti  di confronto e riflessione ai quali i docenti potranno 
accedere per condividere dubbi, richieste di supporto e progettualità didattiche legate all’avvio del nuovo 
anno scolastico per gli studenti con disabilità. 

 

Contatti:  

- consultazione sito: http://mo.cts.istruzioneer.it/ dal quale è possibile iscriversi alla newsletter  
- email:  consulenza.mo@cts.istruzioneer.it 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Carla Deiana 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                          dell’art.3,comma 2 del Dlgs n°39/1993 
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