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ISTITUTO COMPRENSIVO “PONTI”

Ai Dirigenti
Degli istituti Statali
Provincia di Varese
- Loro sedi -

Oggetto.: Formazione sussidi e ausili didattici
Il CTS della provincia di Varese, in attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 63 (D. Dip. n. 1352 del 5.12.2017), predispone corsi informativi sull’utilizzo
dei sussidi e ausili didattici acquistati per la prima annualità dal CTS e dati in comodato
d’uso alle scuole richiedenti.
Gli incontri sono altresì indispensabili in previsione dell’apertura prossima agli avvisi di
selezione per la terza annualità.
Gli argomenti verteranno su una panoramica dei sussidi in uso nella provincia di Varese.
Il percorso formativo, al momento, consta di due incontri, della durata di due ore ciascuno,
organizzati in due sedi diverse. La scelta dovrà ricadere su una delle due sedi con le
relative date. Non sarà possibile chiedere di partecipare ai due incontri in due sedi diverse.
Qualora vi fossero numerose iscrizioni si provvederà all’attivazione di ulteriori incontri in
altre sedi, tenendo in considerazione il territorio delle scuole richiedenti.
Segue prospetto degli incontri:
Incontri
Sede 1

Sede 2

Sede

Orario

Primo incontro: giovedì 20 febbraio 2020

I.C. Anna Frank

dalle ore 16 alle ore 18

Secondo incontro: giovedì 5 marzo 2020

- Varese

Primo incontro: venerdì 21 febbraio 2020

I.C. Ponti -

Secondo incontro: venerdì 6 marzo 2020

Gallarate

dalle ore 16 alle ore 18

Per le iscrizioni si prega di cliccare il seguente link :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CTNURjA2TE9
MQTJHMlpZOTFKOVRTQTQwWVE2Ti4u

e compilare il format entro e non oltre sabato 15 febbraio 2020.
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Solo nel caso in cui ci fossero necessità specifiche su alcuni sussidi, si prega di compilare il
seguente format
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CTNUM0JTSTVGTk1DN
TQwV0xOQkxaRTBFS1ZUUC4u

entro e non oltre sabato 15 febbraio 2020 e successivamente si valuterà se organizzare
specifica formazione.

Si ricorda, comunque, che per consulenze sui sussidi è sempre possibile rivolgersi allo
sportello organizzato da anni dal CTS della provincia di Varese compilando il format al
seguente link
https://www.ctscti.istruzione.varese.it/modulo-consulenza-e-formazione-per-lutilizzo-degli-ausili-tecnologici/

inserito nel portale del CTS.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Capello
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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