
MODALITA’ CONSULENZA 

Il Centro Territoriale è aperto con ca-

denza settimanale,previo appuntamen-

to, dalle 15:00  alle 17:00, il mar-

tedì per il prestito e la consultazio-

ne e il giovedì per la consulenza . Il 

servizio di consulenza sarà attuato con 

le seguenti modalità: 

 primo incontro presso il CTS per la 

presentazione della richiesta e la rac-
colta delle informazioni sul caso  

 rielaborazione delle informazioni e 

studio di caso da parte degli operatori  

 secondo contatto con gli utenti per la 

restituzione di indicazioni specifiche in 
merito alla richiesta  ed eventuale 

sperimentazione del materiale consi-

gliato presso il centro 

 

Per prenotazioni e informazioni 

contattare l’Ufficio Integrazione 

dell’U.S.T. ai numeri 0577 

253221/253213, dal lunedì al vener-

dì in orario 9:00/14:00 e il martedì e 

giovedì fino alle 17:30, o gli operatori 

del centro all’indirizzo mail 

cts.siena@gmail.com .  

 

 

Centro Territoriale di Supporto 

per la consulenza- informazione –       

formazione sulle N.T. e disabilità 

presso I.C. “Cecco Angiolieri” 

Via Avignone, 10 

Siena 

cts.siena@gmail.com 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio Scolastico XVIII  

ambito Territoriale  della provincia di Siena 

mailto:cts.siena@gmail.com


Attività del Centro Territoriale 
di Supporto 

a.s.2012-2013 

 

INFORMAZIONE: 

 informazione relativa alla normativa vi-

gente 

 informazione sugli ausili (hardware-

software) 

 presentazione dei software  free prodotti 

a seguito  del Progetto "Nuove Tecnologie 
e Disabilità - Azione 6" del MIUR 

 

FORMAZIONE: 

 training sull’uso di software specifici  

 attività di informazione — formazione    

 didattica in pillole: 

    - Windows e i facilitatori 

    - la scansione e l’uso dell’O.C.R. 

    - la LIM 

    - Open Source 

 

CONSULENZA–SPERIMENTAZIONE: 

 consulenza didattica su hardware e soft-

ware 

 sperimentazione di software e ausili infor-

matici 

DESTINATARI 

Presso il C.T.S.-H di Siena, per l’a.s. 

2012/2013 apertura settimanale 

dello sportello di consulenza - infor-

mazione relativo alle problematiche 

della disabilità e dei D.S.A. rivolto a: 

 

 INSEGNANTI 

 GENITORI 

 ALUNNI 

 

 sperimentazione di sistemi operativi 

open source 

 consulenza metodologico- didattica  

 indicazioni bibliografiche e sitografiche 

 

Il C.T.S. è CENTRO DEMO Anastasis ed 

Erickson. 

 

 

 

Il prestito, così come il comodato d’uso e 

il servizio S.O.S. Dislessia, sarà valutato 
in base a criteri stabiliti dagli operatori 

del Centro Territoriale. 

 

PRESTITO: 

 prestito software didattico (30 gg.) 

 comodato d’uso (annuale, su richiesta    

documentata delle scuole, relativo a 

sussidi speciali attinenti alle Nuove 

Tecnologie e Disabilità) 

 servizio S.O.S. Dislessia (computer e 

software per primo intervento -60 gg.-) 

 Consultazione e prestito di testi (30 

gg.) 

 

Il calendario mensile delle iniziative del 

Centro Territoriale è consultabile sul sito 

dell’U.S.T. www.uspsiena.it   


