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AI   DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle  Scuole della Provincia di Trapani 

LORO SEDI 
 

p.c. AL REFERENTE INCLUSIONE USR SICILIA- UFFICIO XI –  

Ambito Territoriale per la Provincia  di TRAPANI      

 marialisa.figuccia.tp@istruzione.it 
 

p.c. AL REFERENTE INCLUSIONE  USR SICILIA  
fasulopatrizia@gmail.com 

 

Oggetto:  SPORTELLO CONSULENZA AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI IN 

CONDIZIONI DI DISABILITA’ 
 

 Tenuto conto dell’emergenza educativa determinata dalla sospensione delle lezioni deliberata 

con DPCM del 08/03/2020 e della necessità che le scuole progettino attività di Didattica a distanza con 

particolare riguardo agli alunni in situazione di disabilità, si ricorda ai Dirigenti Scolastici della 

Provincia di Trapani che tra i compiti istituzionali del CTS rientra l’attività di consulenza a carattere 

tecnico- didattico su ausili e sussidi, compresi software, quale supporto alla didattica. 

La consulenza è stata avviata già nei giorni successivi alla diffusione del DPCM, sopra 

menzionato, tramite l’attivazione di una chat telefonica formata da tutti i referenti inclusione delle 

scuole di Trapani. 

Si comunica che, grazie alla disponibilità da parte di due componenti del Comitato Tecnico 

Scientifico del CTS, la Prof.ssa Giovanna Ditta per quanto attiene ai sussidi ed ausili tecnologici in 

favore di alunni in situazione di disabilità e il Dott. Gioacchino Di Gloria, esperto in tiflodidattica, per  

gli alunni con disabilità visiva, è possibile richiedere consulenza anche via email, scrivendo 

all’indirizzo email del CTS Trapani ctsctrhefebo@gmail.com.  

 Per qualsiasi ulteriore chiarimento si segnala il recapito dell’operatore del CTS, Ins. Antonino 

Saladino, tel. 3494237686. 

  Cordiali saluti. 

                                                                       F.to  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa  Maria Rosa Barone 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D. Lgs.n.39/93 
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