MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO “A.PISANO”
Via Conti da Prato 9- 37042 Caldiero ( VR)- tel.0457650048-fax 0456172224

C.T.I. CALDIERO
Centro Territoriale per l’Integrazione
Istituti Scolastici della provincia di Verona ( Zona EST)

a.s. 2015-16

Sportello D.S.A.
Sportello di consulenza sui disturbi specifici di
apprendimento

Sede operativa :

Istituto Comprensivo “A.Pisano” di Caldiero ( Verona)

Informazioni ai siti:

www.dsaverona.it

www.istruzioneverona.it/dsa

Sportello D.S.A. CTI di Caldiero
Lo Sportello DSA
Fornisce un servizio di consulenza e di supporto per il diritto allo studio degli alunni e
studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, di tutti i gradi e ordini di scuola della
Zona Est della Provincia di Verona.
Lo sportello di consulenza è attivo dall’ anno scolastico 2012-13 su iniziativa del Centro
Territoriale per l’inclusione (C.T.I.) di Caldiero, di cui fanno parte tutti gli Istituti Scolastici
Statali della Zona Est della Provincia di Verona. Quest’anno hanno aderito all’ iniziativa
anche la scuola primaria “Farina” di Caldiero e la scuola secondaria di 1° grado
“Cappelletti-Turco” di Colognola ai Colli.
La sede operativa è collocata presso l’IC di Caldiero e il servizio viene realizzato da un
docente esperto incaricato.
A chi è rivolto
Il servizio è offerto a singoli insegnanti, a Consigli di Classe e a genitori.

Le attività
Consulenze e attività di sportello per insegnanti, genitori, operatori:
 piano didattico personalizzato
 individualizzazione e personalizzazione degli interventi
 strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi
Individuazione delle situazioni problematiche, confronto e condivisione di percorsi
educativi
Dialogo tra personale della scuola, specialisti e famiglie
Raccolta e documentazione di buone pratiche

Le modalità di contatto

per fissare l’appuntamento : inviare e-mail……………………………………… oppure telefonare
sede
dello sportello:
secondaria
di 1°
grado “A.Pisano”,
Via Conti
da Prato,
9 Caldierodi(VR)
alla segreteria
dell’ IC diScuola
Caldiero
tel. 045
7650048
( dalle 12.00
alle 13.00)
chiedendo
Stefania
orario: pomeridiano su appuntamento
per fissare l’appuntamento : inviare e-mail infodsacticaldiero@gmail.com

