AI DIRIGENTI SCOLASTICI
IISS “Einaudi” di Cervinara
Avis00900r@istruzione.it
IC Aiello Del Sabato
Avic88300e@istruzione.it
IC De Amicis Atripalda
Avic878003@istruzione.it
IC Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi
Avic87500g@istruzione.it
IC Mugnano del Cardinale
Avic864005@istruzione.it
IC Montella
Avic86800c@istruzione.it
IC Perna Dante Alighieri
Avic865001@istruzione.it
IC Pironti Montoro
Avic87900v@istruzione.it
IC “San Tommaso-F.Tedesco” Av
Avic81200c@istruzione.it
ISIS “D’Aquino” Montella
Avis02100b@istruzione.it
IPIA Amatucci
Avis029002@istruzione.it
ISISS “De Sanctis” Sant’Angelo dei Lombardi
Avis014008@istruzione.it
ISIS “Aeclanum” Mirabella Eclano
Avis02700a@istruzione.it
ISISS Vanvitelli Di Lioni
Avis01200l@istruzione.it
Liceo Scientifico De Capraris Atripalda
Avps06000b@istruzione.it
Liceo Publio Marone Avellino
Avpm06000c@istruzione.it
V Circolo Didattico Avellino
Avee00500b@istruzione.it
IC “L. di Prisco” di Fontanarosa
avic87300x@istruzione.it

OGGETTO: Formalizzazione ACCORDO DI SCOPO-Progetto “IO+VOI=NOI-ASCOLTIAMOCI- Sportello
d’ascolto itinerante (Avviso art.1 DD 1078 del 21/10/2016) - Modalità di fruizione del servizio.

Si riportano per opportuna conoscenza gli obiettivi del progetto in oggetto al fine di favorire la massima
efficacia delle azioni poste in essere, che di seguito si riportano:
-Costituire un gruppo di supporto per le scuole (operatori del CTS, referenti Autismo, operatori di
consulenza specializzati-psicologi);
-Offrire al territorio uno sportello d'ascolto e di consulenza relativo alle tematiche degli ALUNNI E
STUDENTI CON AUTISMO e altra tipologia di BES, rivolto ad insegnanti, genitori e alunni, personale della
scuola in generale, con formulazione di una proposta di percorso individualizzato di inclusione scolastica.
Ciò premesso, si precisa, altresì, che a ciascuna Istituzione scolastica aderente al progetto, attraverso
apposito protocollo di rete, sono attribuite n. 8 ore circa di consulenza con esperto da espletarsi entro la
fine del mese di febbraio 2018.
Le richieste di consulenza vanno inoltrare con apposito modulo reperibile sul sito dell’ISISS “G.Ronca” di
Solofra al link http://www.isissronca.gov.it/it/cts-modulo-richiesta-consulenza-psicologica.
Gli operatori di sportello si faranno carico di contattare al più presto le scuole per stabilire un
appuntamento di contatto e avviare le azioni di supporto.
Pertanto, si invitano le SSLL a pianificare le proprie richieste al fine di ottimizzare le risorse e a far pervenire
al CTS – ISISS “G. Ronca” di Solofra il calendario degli incontri al fine di ottimizzare il servizio.
Si ricorda, inoltre, che nella sezione CTS (http://www.isissronca.gov.it/it/cts-modulistica) è disponibile il
Modulo di richiesta del film in comodato d’uso su supporto digitale (da inviare all’indirizzo mail
isissronca.cts@gmail.com) per un’azione di formazione e informazione sul bullismo e cyberbullismo,
destinata ai docenti e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino e il Modulo
di richiesta ausilii tecnologici in comodato d’uso (da inviare all’indirizzo mail isissronca.cts@gmail.com).
Si invia in allegato:


Accordo di scopo da sottoscrivere e inviare

Cordialmente
Solofra, 15 dicembre 2017
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Lucia Ranieri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. 39/1993

