
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Contatti 
 
 
Direttore:  
Fulvio De Bon 
 

Referenti:  
Manuela De Toffol  -  Rita Frescura 
Flavio Pandante  -  Daniele Pagnussat 
Sportello di supporto all’utilizzo della tecnologia 
nella didattica 
 

Manuela De Toffol 
Coordinamento 
 

Flavio Pandante 
Hardware e software 
 

Sedi: 
BELLUNO 
Scuola "A. Gabelli"  Parco Città di Bologna 
Sportelli presso altre sedi dislocate sul territorio 
CADORE 
I.C. Santo Stefano di Cadore 
I.I.S. “Fermi” Pieve di Cadore 
Scuola Media I.O. “Valboite” di Cortina o 
altre sedi eventualmente concordate 
FELTRE 
I.I.S. “A. Della Lucia” 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

BELLUNO  3 

         
 Tel.: 0437-940190 
 E-mail: ctsp.belluno@gmail.com 
 Sito: http://ctibelluno.jimdo.com/ 

 
                 ISTITUTO COMPRENSIVO      

           STATALE BELLUNO 3 
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Servizio di Supporto per l’uso 
delle Tecnologie per l’apprendimento 

presso 

Scuola "A.Gabelli"  Parco 
Città di Bologna - Belluno 

Centro 
Territoriale di 

Supporto 
BELLUNO 

ISTITUTO COMPRENSIVO     
STATALE BELLUNO 3 



 

Perché   

 
 
1.  Creazione di una biblioteca e di una softeca 

aggiornata per la consultazione parte degli 

utenti; 

2.  consulenza sulla reperibilità di risorse e 

software; 

3.  attività di consulenza e supporto per 

l’acquisto e l’utilizzo pedagogico delle nuove 

tecnologie; 

4.  co-elaborazione di progetti riferiti alle diverse 

necessità  didattiche;  

5.  informazione e formazione per insegnanti, 

genitori e operatori che si occupano delle 

disabilità, dei disturbi di apprendimento e dei 

bisogni educativi speciali in contesto scolastico; 

6.  partecipazione e supporto a progetti di istituto 

per la sperimentazione nell’utilizzo di 

attrezzature tecniche e multimediali;  

7.  supporto alle iniziative dei CTI sull’utilizzo 

delle nuove tecnologie; 

8.  coordinamento con i servizi socio sanitari del 

territorio e associazioni. 

 
 
 

 Per chi 
 
Servizio di Sportello 
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. 
 
Servizio rivolto ai singoli: 
Il percorso consiste in:   
•  incontro conoscitivo; 
•  individuazione di un software od un ausilio 
adatto; 
•  prova, conoscenza ed uso del software o 
dell’ausilio individuato;  
•  addestramento per l'utilizzo degli strumenti;  
•  scelta della modalità di utilizzo del software 
(copia, prestito in comodato d’uso, acquisto). 
 
Potete contattare i referenti dello sportello: 
tramite posta elettronica 
ctsp.belluno@gmail.com  
http://ctibelluno.jimdo.com/cts/sportello-di-
consulenza/  
 
Telefonicamente 
Belluno/Agordo/Alpago – lunedì 9:00-11:00, 
Flavio Pandante c/o la sede CTS – 0437.940190 
Feltre – martedì 15:30-17:00, Emanuela 
Fontanive raccoglie le richieste  
c/o l’I.I.S. “A. Della Lucia” – 0439.840202 
Cadore – venerdì 10:00-10:50, Rita Frescura 
c/o I.O. “Valboite” – 0436.3276  

 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. 
 
Offre alle scuole della provincia: 
 

•  consulenza sull'uso delle tecnologie per gli 
alunni con disabilità, DSA e bisogni educativi 
speciali; 
•  formazione specifica sull’utilizzo delle 
tecnologie per una didattica inclusiva rivolta 
all’intera classe; 
•  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 disabilità, DSA e bisogni educativi 
speciali; 
•  l’accesso allo sportello e la frequenza ai corsi 
di formazione sono gratuiti. 
 

 


