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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
di Lodi e provincia
Ai Docenti Referenti BES

Oggetto: Attività Centri territoriali a supporto dei Bisogni Educativi Speciali
In allegato alla presente comunicazione si trasmettono i materiali informativi relativamente ai servizi forniti
dai Centri territoriali di supporto alla disabilità, ridefiniti nei compiti e nei ruoli degli operatori alla
luce della normativa sui Bisogni Educativi Speciali.
E’ confermata la presenza di un Centro Territoriale di Supporto (CTS) con riferimento territoriale per
tutta la provincia.
Nato inizialmente come supporto tecnologico per la disabilità ha poi ha esteso le sue competenze ai Disturbi
Specifici per l’Apprendimento e successivamente anche a tutta la tematica dei Bisogni Educativi Speciali.
Ai sensi della Direttiva sui BES del 27.12.2012, è stato attivato lo Sportello Provinciale Autismo e a
seguito della Nota MIUR 16367/2015 fanno capo ai CTS anche le azioni di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo.
Rimangono attivi anche i due Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI), che assorbono i preesistenti
CRTH, con competenza territoriale suddivisa all’interno del territorio lodigiano, soprattutto con la specificità
di fornire attività di consulenza per il prestito di materiale didattico e tecnologico, ora estesa a
tutti i BES.
Il CTS ha assunto anche la funzione di coordinamento dei due CTI e, insieme al docente referente
provinciale per i BES, più in generale, quella del coordinamento di tutte le attività del settore dei Bisogni
Educativi Speciali.
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Viene anche confermata l’attività di consulenza e di prestito in comodato d’uso dei materiali dei
Centri (libri, software ed hardware) secondo le modalità illustrate nell’allegata scheda. Si inoltra anche
l’elenco dei materiali disponibili per il corrente anno scolastico.
Si chiede cortesemente ai Dirigenti Scolastici di dare ampia diffusione della presente informativa ai docenti
della propria Istituzione Scolastica.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente
Yuri Coppi
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Allegati: Scheda Centri Territoriali a supporto dei BES (pdf, 206 KB)
Elenco materiali CTS 2017-18 (pdf, 187 KB)
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Referente: Emanuela Russo

- emanuelagiancarme.russo@istruzione.it - Tel. 0371 466821
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