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                                                                                           Rimini, 21/01/2020 

       

 

                 A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

                 A tutti i docenti e personale ATA 

                 Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 248 
 

Oggetto:  CTS –SPORTELLO AUTISMO  presso seminterrato I.T.T.S. “O.Belluzzi” – Via Agnesi  3 – RIMINI.  

                   

Si informa che nel nostro territorio opera il CTS, Centro Territoriale di Supporto, rivolto ad insegnanti,  

famiglie, alunni  delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Rimini. L’attività si configura come 

supporto all’organizzazione didattica degli insegnanti e viene fornito dai docenti Elena Casini, Angela Tarani, 

Pasquina Zangheri (referente), che hanno seguito uno specifico percorso di formazione e con pregresse 

esperienze in campo inclusivo. 

Nel Centro si può usufruire di: 

• consulenza didattica relativa ai problemi di inclusione degli alunni con disabilità e con DSA; 

• supporto nella decodifica delle diagnosi e nella compilazione del PEI e del PDP; 

• raccolta e documentazione di esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali,  informazioni, da   

mettere a disposizione su tutto il territorio della provincia; 

• materiale cartaceo e informatico per la consultazione; 

●    consulenza sulle metodologie didattiche più efficaci con alunni con Disturbo dello spettro autistico 

(Sportello Autismo). 

 

Il CTS è aperto ogni martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il lunedì 

pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 su appuntamento, presso l’I.T.T.S. “O.Belluzzi” –Via Agnesi 3 – RN. 

 

Per   avere   appuntamento   su   richieste   particolari   è   possibile   prenotarsi   inviando   una    mail a 

rimini@cts.istruzioneer.it  compilando l’allegato modulo scaricabile dal sito:          

http://www.ittmarcopolorimini.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/domanda-di-partecipazione-sportello- 

cts.pdf 

Recapito telefonico per eventuali informazioni: 0541/391823. 

  

 Il Dirigente scolastico            

Prof.ssa Daniela Massimiliani 

          Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

          


