CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE
CTI MONZA EST
Istituto Comprensivo Carnate ad Indirizzo Musicale
Via E. Magni, 2 - 20866 CARNATE (MB)
Tel. 039-670734 Fax 039-6889289

in collaborazione con

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
Piazza Marconi, 7/D - 20059 VIMERCATE (MI)
Tel 039 6358063 • Fax 039 6358070

.

SPAZIO D’INCONTRO, INFORMAZIONE E
SPAZIO DI ORIENTAMENTO
PER ALUNNI CON DISABILITA’ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Orario: il venerdì dalle 17.00 alle 19.00 a partire dal 16 ottobre 2020
(escluso i periodi di sospensione dell’attività didattica)
Sede virtuale dell’incontro: videochiamata con Google Meet.

Enti di riferimento: Istituto Comprensivo CARNATE ad Indirizzo Musicale
Centro Territoriale CTI Monza Est

Lo spazio di incontro offre informazioni ed organizza attività di orientamento scolastico, di
consulenza e supporto sulle tematiche dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali.
Destinatari del servizio sono le famiglie e i docenti di tutti gli ordini di scuola
Obiettivi
• Consulenza di orientamento scolastico alle famiglie nei passaggi fra i vari ordini di scuola
• Supporto alle attività di orientamento dei singoli istituti, anche per favorire progetti
di continuità fra i vari ordini di scuola
• Coordinamento tra scuola, sportelli, servizi e associazioni
Attività
L’incontro on line con i docenti dello sportello è finalizzato a:
- trovare un punto d'ascolto, di confronto e di informazione
- conoscere i servizi e le strutture che possono fornire risposte alle singole situazioni
Come richiedere la consulenza?
Tramite Modulo di contatto dal sito dei CTS/CTI MB https://cts.ctimonzabrianza.it/cti/, oppure
tramite richieste via email all’indirizzo sportello.est@ctimonzabrianza.it
Destinatari
Alunni, famiglie, docenti, educatori, operatori dei servizi
Organizzazione
Lo spazio di incontro è condotto da:
- M. Grazia Redaelli docente c/o I.I.S. “V. Floriani” di Vimercate
- Paola Villa docente c/o I.C. “Don Milani” di Vimercate

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19,
GLI INCONTRI SI TERRANNO IN MODALITA’ ON LINE CON L’INVIO DEL LINK di ACCESSO A CURA
DELLE OPERATRICI
ALL’INDIRIZZO E MAIL INDICATO NEL MODULO DI CONTATTO

