
 

 

Prot. 1343/

                 

 

OGGETTO
GLI INTE
SPECIALI

In attuazio
Cosenza, C
per la dida

A questo f
consulenza
formazione
Docenti O
Autismo pr

Per fruire
www.hand
presente l'i

Il servizio 
servizio pr
accedere 
cts_calabr

                 

                 

 

      

E-m
Sito
Tel

SPORTEL

E‐m
Web: w
Web: ww

/C12           

                  

O: SERVIZI
ERVENTI E
I 

ne del DCP
Crotone, Re
ttica e gli in

fine è apert
a personaliz
e, condivisi

Operatori e 
resso le sed

e del ser
ditecno.cala
icona da clic

HelpDesk 
romosso dal

al 
ria@handit

                  

                  

            

 ISTITUTO d

mail: vvis009007@
o web.https://ww
l. 0963/43066-37

 

LO PROVINC

Vibo Valen

mail: ctsvibo@g
www.handitec
ww.iisdefilippi

                  

                  

I DI CONSU
EDUCATIVI

PM n. 59 de
eggio Calab
nterventi ed

to lo sporte
zzata, infor
ione e discu

Collaborat
di dei CTS, d

rvizio, acc
abria.it  do
ccare per l'a

DaD è par
l MIUR e d

servizio 
tecno.calab

                  

                  

               

di ISTRUZION
Via N. D

@istruzione.it   P
ww.iisdefilippispr

6776  DSGA 096

IALE AUTISM

ntia 

gmail.com 
cno.calabria.it
isprestia.edu.it

                  

                 

ULENZA T
I A DISTA

el 18 marzo 
bria e Vibo 
ducativi a di

ello web H
rmazione, d
ussione di te
tori dei CT
di esperti e 

cedere al 
ove sono r
acceso. 

rte del supp
di prossima 

med
bria.it. 

                  

                  

                

NE SUPERIOR
De Filippis 89900
PEC:vvis009007
restia.edu.it  Cod
63-376775-perso

MO 

t 

                 

 e p.c.    
                  

ai

TELEMATIC
NZA PER 

2020 i CTS
Valentia er
stanza per g

HelpDesk D
documentaz
emi e pratic
TS, dei Do
professioni

sito web
riportate le 

porto alle s
pubblicizza
iante 

           IL D

          Mar
                

RE “DE FILIP
0 Vibo Valentia

7@pec.istruzione
d. Mecc.VVIS00

onale 0963366774
 

CE

 

                  

Ai Diri

                 
       alla Re
i Docenti R

CA ALLE S
GLI ALUN

S della Cala
ogano alle 
gli alunni co

DaD dei CT
zione e con
che di riferi
ocenti Oper
isti di riferim

b dei CT
istruzioni 

cuole eroga
azione. Per l

richiesta 

DIRIGENTE

ria Franc
      (firma

PPIS PRESTIA

e.it 
09007 C.F. 96035
4- alunni 0963-3

ENTRO TERR

per la Pr

E‐ma
Web: ww
Web: ww

           Vib

igenti delle 
Prov

     all’USR
eferente reg

Referenti d’i

SCUOLE PE
NNI CON B

abria per le p
scuole serv
on Bisogni E

TS della C
nsultazione 
imento. Lo 
ratori degli
mento. 

S della 
per contatt

ato della re
la regione C

trasme

E SCOLAS

cesca Dur
ato digita

A” 

5940798 
76777 

 

ITORIALE DI S

rovincia di Vib

ail: ctsvibo@gm
ww.handitecn
ww.iisdefilippisp

o Valentia 0

Istituzioni 
vincia di Vib

R Calabria –
ionale per l
stituto per l

ER LA DID
BISOGNI ED

province di
vizi di suppo
Educativi S

alabria per
di risorse 

sportello si
i Sportelli 

Calabria a
tare lo spo

ete nazional
Calabria si p
essa a

TICO 

rante 
almente) 

SUPPORTO B

bo Valentia

mail.com 
o.calabria.it 
prestia.edu.it

08/04/2020

Scolastiche
bo Valentia

– Ufficio III
’inclusione 
l’Inclusione

Loro sedi

DATTICA E
DUCATIVI

 Catanzaro,
orto on line

Speciali. 

r servizi di
didattiche,

i avvale dei
Provinciali

all'indirizzo
ortello ed è

le dei CTS,
potrà anche
all'indirizzo

BES 

                 
e 
a  
 

I 
 

e 
i 

E 
I 

, 
e 

i 
, 
i 
i 

o 
è 

, 
e 
o 

 



 


		2020-04-08T12:26:50+0200




