
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO "ANTONIO GUASTAFERRO"

Protocollo numero:  11446 / 2020
Data registrazione:  05/10/2020

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  1 Avvio sportelli CTS.pdf

IPA/AOO:  istsc_apri03000a

Oggetto: Avvio sportelli di consulenza INCLUSIONE rivolti a docenti, famiglie, operatori del
settore

Destinatario:
Ai dirigenti Istituti scolastici Ascoli Piceno e Fermo

AI DOCENTI
ISTITUTI II° GRADO ASCOLI e FERMO (rubrica)

ISC ASCOLI E FERMO (rubrica)
ALBO ISTITUTO WEB

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB

Ufficio/Assegnatario: 
CALVARESI ANGELA (UFFICIO CONTABILITA')

Protocollato in:
3147 - CTS - SCUOLE POLO INCLUSIONE

Titolo:  6 - ALUNNI E GESTIONE DIDATTICA
Classe:  2 - Gestione didattica generale

Sottoclasse:  f - Alunni diversamente abili, BES

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

 

  

 

Prot. vedi segnatura del 05.10.2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Istituzioni Scolastiche Ascoli Piceno-Fermo  

Via Mail 

All’Albo web 

All’Amministrazione trasparente 

Al Sito Web 

  

 

  

Oggetto: Avvio sportelli di consulenza INCLUSIONE rivolti a docenti, famiglie, operatori del 

settore 

 

 

Il Centro Territoriale di Supporto per gli alunni con disabilità, con sede presso l’IPSIA “A. 

GUASTAFERRO” di San Benedetto del Tronto, e le Scuole Polo Inclusione, ISC "Don Giussani" 

di Ascoli Piceno, IIS Urbani di Porto Sant'Elpidio, IPSIA Ricci di Fermo, comunicano che a partire 

da lunedì 19 ottobre saranno avviati tre sportelli di supporto all'inclusione: 

 

• “Sportello Autismo” con la dott.ssa Valentina Minnucci, rivolto a docenti, operatori e 

famiglie con problematiche inerenti agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico 

• "Sportello DSA" con le insegnanti Cristiana Uriani (per la scuola primaria), Tiziana 

Gaspari (per la scuola secondaria di 1° grado), Serafina Olmo (per scuola secondaria 2° 

grado), rivolto a docenti, operatori e famiglie con problematiche inerenti agli alunni con 

disturbo specifico di apprendimento 

• "Sportello Sostegno" con la prof.ssa Paola Morganti (scuola secondaria) rivolto a docenti e 

famiglie con problematiche inerenti al sostegno degli alunni con disabilità 

 

Gli Sportelli nascono con una precisa mission: offrire, grazie a figure professionali qualificate e 

selezionate, specifica esperienza e competenza ad insegnanti, educatori, genitori e terapisti delle 

Province di Ascoli Piceno e Fermo, un supporto (gratuito) nella realizzazione dei percorsi di 

inclusione destinati ad alunni BES.  

 

Gli sportelli avranno cadenza settimanale e ciascuno sarà gestito da una delle Scuole Polo per 

l'Inclusione, come da tabella. 

Per consentire una adeguata calendarizzazione, la richiesta di prenotazione della consulenza va 

inviata preventivamente (con almeno due giorni di anticipo) tramite modulo google. 

La scuola che gestisce lo sportello richiesto comunicherà link meet, data e ora dell’appuntamento, 

tramite il contatto mail indicato nel modulo.  

 

 



 

 

 

 

Il calendario completo degli sportelli è il seguente: 

 

Sportello Giorno/ora   Esperto/Docente Scuola Polo Referente e 

recapito telefonico per 

informazioni 

Modulo google tramite cui 

inviare richiesta 

Autismo Lunedì dalle ore 

15:00 alle 17:00 

Valentina Minnucci IPSIA "Guastaferro" 

San Benedetto - 0735.780525 
Link per inoltrare la richiesta 

DSA - primaria Giovedì dalle ore 

17:00 alle 19:00 

Cristiana Uriani ISC "Don Giussani" 

Ascoli Piceno - 0736.45657  
Link per inoltrare la richiesta 
 

DSA – secondaria 1° 

grado 

Giovedì dalle ore 

16:00 alle 18:00 

Tiziana Gaspari ISC "Don Giussani" 

Ascoli Piceno - 0736.45657  
Link per inoltrare la richiesta 
 

DSA – secondaria 2° 

grado 

Giovedì dalle ore 

16:00 alle 18:00 

Serafina Olmo ISC "Don Giussani" 

Ascoli Piceno - 0736.45657  
Link per inoltrare la richiesta 
 

Sostegno–

secondaria II grado 

Martedì dalle ore 

15:30 alle 17:30 
Paola Morganti IPSIA “Ricci”  

Fermo - 0734.228829  
Link per inoltrare la richiesta 

 

Nelle prossime settimane il servizio sarà ampliato con ulteriori figure professionali di riferimento.  

 

Si prega di dare massima diffusione alla presente nota e alla locandina allegata (invio ai docenti e 

pubblicazione sul sito web dell'Istituzione scolastica) e si ringrazia anticipatamente della 

collaborazione.  

 

                                                                                   La Dirigente Scolastica 

  Prof.ssa Marina Marziale 
firmato digitalmente 

https://forms.gle/5JawX7yqhLQjkB54A
https://docs.google.com/forms/d/1VJSqq_HwdAf6wlZ0g4ajtHptUGZb8aFCHTEDamM_nnM/edit
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