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Circolare N. 242 

         Al personale docente 
         p.c Alle famiglie 
 
OGGETTO: Incontri informativi e formativi su sussidi e ausilii didattici 

 

Il CTS della provincia di Varese, in seguito al Bando relativo all’acquisto e all’effettivo utilizzo 
di sussidi didattici per alunni con Bisogni Educativi Speciali (art. 7, comma 3 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (D. Dip. n. 1352 del 5.12.2017)), vuole proporre ulteriori 
incontri informativi e formativi al personale della scuola, che, a seguito di una ricognizione, 
aveva segnalato il bisogno formativo. 
Gli incontri saranno tutti svolti on line e prevedranno lezioni e attività laboratoriali di seguito 
elencati: 

 

 

Sarà possibile effettuare iscrizione agli incontri cliccando al seguente link entro e non oltre il 
giorno sabato 10 aprile 2021. 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VU
uqxOnxN2mh0_CTNUN0ZYUThVNEhVTkg4U0tRUlU4R0szQ0dNRy4u 
 
Nel caso in cui ci fossero numerose richieste di adesione si provvederà in seguito a 
programmare ulteriori repliche. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CTNUN0ZYUThVNEhVTkg4U0tRUlU4R0szQ0dNRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CTNUN0ZYUThVNEhVTkg4U0tRUlU4R0szQ0dNRy4u


 
 

✓ Grid 3 - software per la comunicazione interpersonale. 

✓ Boardmaker - software pensato per la comunicazione dinamica multimediale e che per-

mette di progettare e realizzare materiale cartaceo per la CAA (Comunicazione Aumen-

tativa Alternativa). 

✓ DIALOG Sapio - dispositivo medico con software integrato per la Comunicazione Au-

mentativa Alternativa (CAA) pensato per rispondere alle esigenze di comunicazione delle 

persone con disabilità, temporanea o permanente o a gravità crescente, del linguaggio 

espressivo dovuta a deficit cognitivi e/o motori. 

✓ Mind Express- software flessibile e versatile: può essere utilizzato per creare tabelle di 

comunicazione ed attività didattiche, ma anche come strumento riabilitativo. 

✓ SymWriter - software per alunni con difficoltà di linguaggio e apprendimento. 

✓ e Pico! - software compensativo per lo studio che aiuta i ragazzi con DSA e gli studenti 

con difficoltà di lettura e comprensione del testo, scrittura, calcolo e organizzazione dello 

studio a studiare, imparare e a fare i compiti in autonomia. 

 

Si informano i docenti e i genitori che sono stati acquistati alcuni strumenti compensativi 
sopra indicati e saranno consegnati agli studenti BES al rientro in presenza. Per gli studenti 
e per le famiglie verranno organizzati incontri dimostrativi per l’utilizzo degli strumenti 
nell’ambito del progetto CIDI. 

 

 

Castellanza, 31 marzo 2021 
 

     La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Maria Bressan 


