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COS’È

Il CTS è un servizio sviluppato nel 
quadro del progetto ministeriale Nuove 
Tecnologie e Disabilità, con la 
collaborazione dell'Ufficio Scolastico 
Provinciale e dei Centri Territoriali per 
l'Integrazione della provincia di Belluno 
con sede presso la Direzione Didattica 
Statale “Pierina Boranga” del 1°Circolo.



DOVE

c/o Nuova Scuola 
"A.Gabelli"

Parco  Città di Bologna 
Belluno

Tel.: 0437- 940190 vn.10:30-12:30

E-mail: ctsp.belluno@gmail.com

Sito: http://ctibelluno.jimdo.com/



DOVE

Sito: http://ctibelluno.jimdo.com/



CHI

Direttore:   Fulvio De Bon

Referenti:   Manuela De Toffol e

Rita Frescura

Sportello di supporto all’utilizzo   

della tecnologia nella didattica

Antonella Gris

Coordinamento e formazione

Flavio Pandante

Hardware e software

In collaborazione con:

USR del Veneto

UST Belluno

CTS Treviso  - CTS Vicenza – CTS Verona

Ausilioteca di Ponte nelle Alpi

Formatori: Flavio Fogarolo, Ivana Sacchi, Renzo 

Andrich, Francesco Fusillo, Angelo Magoga, …



DI COSA SI OCCUPA

Offre alle scuole della provincia:

Consulenza sull'uso delle tecnologie per gli alunni con 

disabilità e DSA

Formazione specifica sull’utilizzo delle tecnologie per una 

didattica inclusiva

Supporto ai docenti per l’uso della tecnologia nella 
didattica

Informazione sulle risorse locali

Cessione in comodato d'uso di ausili e strumenti 

tecnologici per l'integrazione (in collaborazione con i C.T.I.)

Software didattico di libera duplicazione: percorsi di 

addestramento e formazione per studenti con disablità.



Attività 2010-2011

• Organizzazione centro
e ipotesi operative (coordinamento con TV 
e VI)

• Formazione regionale dei referenti 

• Formazione provinciale - due cicli di 
incontri sulle NT per la didattica

• Sportello

• Raccolta risorse 

• Convenzione con Ausilioteca di Ponte n. 
Alpi



PROGRAMMA 2011-2012

D.S.A.
- Seminario regionale: “Le azioni della scuola  
veneta alla luce delle linee guida sui D.S.A.”-
Montegrotto Terme (PD), 23/24 novembre 2011

Stratagie di rete fra CTI – CTS 

- formazione operatori a cura del CTS di TV 
(Angelo Magoga) – sede -

- consulenza dott. Flavio Fogarolo CTS di VI

- Sportello – sede -



PROGRAMMA 2011-2012

Formazione - sede da definire

DICEMBRE 2011

Funzione dei CTI e CTS e valutazione scolastica alla 

luce delle Linee Guida sui DSA - dott. Flavio Fogarolo

GENNAIO 2012

LIM e software libero per la didattica inclusiva – dott. 

Francesco Fusillo

APRILE 2012

La didattica inclusiva, software e metodologia –

maestra Ivana Sacchi

Altri incontri eventuali



Sarà attivato per sessioni di lavoro di 
gruppo o per interventi sul singolo caso.

Servizio rivolto a gruppi:
Gli incontri, rivolti a insegnanti e genitori, 
avranno lo scopo di conoscere l’uso di 
programmi informatici. Sarà rivolto a gruppi 
di 10/12 insegnanti.

SPORTELLO



SPORTELLO

Servizio rivolto ai singoli

Il primo incontro ha la funzione di conoscere il 
problema e raccogliere le informazioni 
necessarie per individuare il tipo di bisogno.
Saranno definiti ulteriori incontri con lo scopo di:

• individuare un software od un ausilio adatto
• provare il software o l'ausilio individuato
• conoscerne il funzionamento
• procedere ad un addestramento per l'utilizzo  
degli strumenti
• rispondere a dubbi e domande e decidere la 
modalità per usare il software (copia, prestito in 
comodato d' uso, acquisto).



SPORTELLO

Per contattare i referenti dello sportello:

Manuela De Toffol - supporto didattico
Rita Frescura  - supporto didattico CADORE
Flavio Pandante - supporto tecnico

tramite posta elettronica 
ctsp.belluno@gmail.com

telefonicamente al n.0437.940190  
venerdì dalle 10:30 alle 12:30



Altri servizi

•Programmazione attività con coinvolgimento di enti e 

scuole nel territorio per il 2012-2013 

•Valutazione acquisto ausili da concedere in comodato 

d’uso.

Punto demo Anastasis


