ATTIVITÀ DEI CTS
CTS

ISISS GREGORIO RONCA/AVIS01100R
a)

Il CTS ha predisposto il piano degli acquisti con scorrimento graduatoria n. 41 progetti approvati e finanziati per l’a.s. 2017/18 (62.3)

b)

Il CTS ha provveduto agli acquisti a afr fronte dell’intera somma erogata per l’a.s. 2017/18 pari a € 53.244,18;

c)
Ha sottoscritto un accordo di collaborazione con ausilioteca CAA nell’ambito del 30% della quota assegnata per acquisto di servizi finalizzati al miglior
utilizzo dei sussidi…
e)

Il CTS Ha predisposto impegno spesa pari all’anticipo erogato(circa € 14.00,00) per l’a.s. 2018/19 a fronte del finanziamento pari a 45.648,92

con scorrimento graduatoria dal n. 42 progetti approvati (n. 33 ausilli da acquistare)e finanziati per l’a.s. 2017/18, con impegno di spesa pari all’acconto
erogato di € 14.000,00 per completare i quali è previsto un piano di acquisti pari a € 25.517,00.
CIÒ PREMESSO è possibile procedere ad un bando per nuovi progetti per un importo pari a € 6437,244




E’ stato istitutito un registro di inventario degli ausilii acquistati e dati in dotazione
Predisposto un contratto di comodato d’uso
E’ stato predisposto con l’ausilioteca CAA un piano di formazione dei docenti che hanno richiesto gli ausilii, attività iniziate lo scorso anno ad
aprile durante la settimana dell’autismo eproseguirà quest’anno a partire da novembre e fino a febbraio 2020.

INOLTRE
f)

Sportello d’ascolto con personale specialistico ( psicologa) e con supporto dei docenti operatori di sportello per le richieste pervenute

g)

Sportello “Progetto salvagente”

h)

Sportello autismo con supporto operatori di sportello autismo appositamente formatisi, per intervento su richiesta.

i)

Attività di integrazione scolastica laboratori di musicoarte/terapia per intero anno scolastico (accordo di programma con associazione del territorio
Cooperativa Intra e Comune di competenza)

j)

Attività per la settimana dell’Autismo 2 Aprile 2019 coinvolte le scuole dell’ambito 1

k)

Incontri con gli alunni dell’Istituto sulle tematiche dell’inclusione scolastica e bullismo (n. 4 incontri, 2 incontri per plesso)

l)

Predisposizione PAIT sulla base dei PAI di ciascuna scuola dell’ambito territoriale di riferimento

