Centro di Supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità
Via Boccaccio 1 – 20900 Monza MB – cts@ctimonzabrianza.it – www.ctimonzabrianza.it

CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO
PER LE NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITÀ
C.T.S.
Sito web: www.ctimonzabrianza - mail: cts@ctimonzabrianza.it

ISTITUZIONE E SEDE
Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) della Provincia di Monza e Brianza è stato istituito
dall’Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia - Direzione Generale del 6 febbraio
2015.
Ha sede presso il Liceo Artistico Statale “Nanni Valentini” di Monza, via Boccaccio.
Dirigente: Guido Soroldoni

ORGANIZZAZIONE
Al CTS di Monza Brianza hanno aderito gli Istituti Scolastici della Provincia.
Ad esso sono affiancati tre CTI - Centri Territoriali per l’Inclusione - di livello distrettuale
(Monza centro, est e ovest).
I Dirigenti di ogni CTI fanno parte dell’Organismo Direttivo del CTS insieme a
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FUNZIONI DEL CTS
In base alla Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 “Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, il CTS di
Monza e Brianza avrà il compito di:
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Promuovere il coordinamento dei CTI (Centri Territoriali di Inclusione) a livello
provinciale
Collaborare con gli Istituti scolastici in coordinamento con i CTI negli interventi a
favore degli alunni con BES.
Agire in accordo interistituzionale con ASL, Associazioni, Enti Locali a livello
provinciale in modo da realizzare interventi in forma integrata avvalendosi di
un’attività di programmazione e di verifica dei risultati.
Curare la raccolta e la diffusione della normativa e di materiale didattico e pedagogico
on-line.
Promuovere, in coordinamento con i CTl, le buone pratiche di inclusione degli alunni
con disabilità e in generale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali realizzate dalle
istituzioni scolastiche
Organizzare iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES,
nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione, rivolte al personale scolastico,
agli alunni o alle loro famiglie.
Promuovere sperimentazioni e / o ricerca – azioni in campo educativo e didattico.
Offrire, in coordinamento con i CTI, consulenza e supporto alle scuole, mettere a
disposizione delle stesse attrezzature, sussidi, ausili.
Acquistare, rinnovare, aggiornare le risorse strumentali (libri, software, hardware) ai
fini della consulenza in sede, della formazione e del comodato d’uso dietro
presentazione di un progetto annuale.
Favorire la diffusione delle tecnologie a basso costo, open – source e freeware.
DESTINATARI

I destinatari della azioni del CTS di Monza e Brianza sono i CTI, i dirigenti e i docenti degli
Istituti scolatici di ogni ordine e grado, le famiglie, gli alunni con BES, il personale di Istituti,
Enti e Associazioni del territorio.
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