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●

Dott. Giuseppe Bordonaro
Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara
● Prof.ssa Gabriella Colla
docente coordinatore dell’Ufficio III,
Sostegno alla Persona e alla Partecipazione studentesca
UST Novara
I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
● TUTTI I DOCENTI INDIVIDUATI COME
COORDINATORI REFERENTI PER L’INCLUSIONE
● TUTTI I DOCENTI CURRICOLARI

Oggetto: SPORTELLO CONSULENZA PER INSEGNANTI E FAMIGLIE SULLE PROBLEMATICHE
DEGLI ALUNNI CON BES, nell’ambito delle attività finanziate con Avviso D.D. n.1078, del 21/10/2016,
relativo al D.M. n.663 Art. 1 C. 1/2016, “Inclusione e Disabilità”.
Il CTS di Novara, nel rispetto della normativa vigente, relativa all’inclusione degli alunni con BES,
considerando
 i gravi problemi che spesso riguardano il processo di apprendimento e di successo scolastico degli alunni,
ricorda
di avere attivo, a disposizione degli insegnanti e dei genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
(BES), appartenenti a qualsiasi ordine di scuola, di tutta la Provincia di Novara, uno sportello dedicato
esclusivamente a loro, per incontri individuali che mirino ad offrire:
● consulenza specifica sulle leggi relative ai BES,
● consulenza in merito alle difficoltà di apprendimento,
● indicazioni sull’uso degli strumenti compensativi e sull’applicazione delle misure dispensative,
● chiarimenti in merito alla compilazione e all’attuazione dei Profili Didattici Personalizzati.
L’obiettivo dello sportello è il raggiungimento, da parte degli insegnanti e dei genitori, della consapevolezza
delle difficoltà del proprio alunno/figlio e delle opportunità educativo-didattiche offerte attraverso il PDP, per
TUTTI gli alunni in difficoltà. Attraverso l’intervento della referente del CTS per i DSA, si potrà trovare un
punto di incontro per perseguire, in collaborazione, il fine ultimo della scuola: il successo formativo-didattico
e l’inclusione di ciascun alunno.
La consulenza sarà da concordare su appuntamento, via e-mail, con la docente referente del CTS per i BES,
professoressa Nina Lomonaco, facendo richiesta all’indirizzo mail: ninalomonaco.3@gmail.com o con
messaggio al numero 3478785307.

Novara,  14 novembre 2017

 Il Direttore del CTS
Dirigente Scolastico
professoressa Fabia Maria Scaglione

