Ministero della Istruzione, dell’Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA
Ufficio Studi e Programmazione ufficiostudi.im@libero.it
Viale Matteotti 145 - 18100 Imperia -Tel. 0183 769380 – Fax 0183 764624

Prot. n° 482/C41/a

Imperia, 7 marzo 2013
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
della Provincia di Imperia - LORO SEDI

OGGETTO: adesione alla rete territoriale del CTS.
In riferimento alla Direttiva Ministeriale 27/12/2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” ed all'impegno MIUR
“Potenziamento della cultura dell’inclusione scolastica” del 06/12/2013, a completamento di quanto emerso
nell’incontro del 24 gennaio u.s., tenutosi presso l’Istituto Comprensivo “Calvino” di Sanremo, si invitano le
scuole in indirizzo ad aderire alla rete CTS in oggetto (è necessaria la delibera del proprio Consiglio di
Istituto).
L’adesione si effettua con le seguenti modalità:




Compilazione e sottoscrizione del modello di adesione (ultima pagina accordo in pdf allegato alla
presente nota)
Invio del modello via fax (0184 597946) o e-mail (imic813007@istruzione.it) direttamente alla
Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Calvino” (già Sanremo Centro Levante) entro il 15/04/2013
Versamento di € 50,00 con causale di versamento: “Adesione rete CTS – anno 2013” sul
seguente IBAN:
IT 31 N 05728 22700 640570960816 – Banca Popolare di Vicenza - intestato a Istituto
Comprensivo Sanremo Centro Levante

Alla presente è allegato l'accordo di rete CTS da tenere agli atti della Scuola, insieme a copia
del modello di adesione inviato. E' necessario che ogni scuola aderente indichi un referente ed un sostituto
nell'accordo di rete CTS (con mail per contatti).
Inoltre, per la costituzione dei CTI afferenti al CTS (Centri territoriali per l'Integrazione: scuole
polo in cui effettuare raccolta dati, parte della formazione e della consulenza sul territorio), si richiede una
lettera di accompagnamento da parte del Dirigente con la disponibilità ad assumere questo ruolo per l'Istituto
di propria competenza. Per i CTI della Provincia di Imperia (già concordati con USP e segnalati al MIUR) tale
lettera è necessaria esclusivamente per il Liceo “Aprosio” di Ventimiglia e per I.C. “Sauro” di Imperia.
Si anticipa infine che la formazione effettuata dal CTS, come le altre iniziative di competenza a
seguito della Direttiva MIUR 27/12/2013 e della L.170/2010, saranno programmate anche per ambiti
territoriali. Si prevede di effettuare il primo incontro informativo ed organizzativo sulle competenze e gli
obiettivi del Centro Territoriale di Supporto con i referenti di rete delle scuole di Imperia nel mese di aprile
presso l'Istituto “Ruffini” di Imperia, sede del CTS, al termine dell'archiviazione delle adesioni.
Infine si segnala la mail per i contatti con il CTS di Imperia: cts.imperia@gmail.com
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Franca RAMBALDI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

