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VERBALE INCONTRO CTS 16 NOVEMBRE 2015 
 

 

In data 16/11/2015, alle ore 9.30 presso la sede dell'Istituto Polo Bianciardi si è tenuta la prima   
riunione per l'anno scolastico 2015/2016  con il seguente ordine del giorno: 
•presentazione attività anno scolastico 2015/2016; 
•compiti CTS/CTI; 
•varie ed eventuali; 
sono presenti: 
•Dirigente Scolastico Daniela Giovannini; 
•Prof. Massimo Dondolini – Referente CTS; 
•Ins. Monica Paggetti – operatore CTS; 
•Dirigente Scolastico Marcella Rossi; 
•Prof.ssa Loriana Caprilli delegata del Dirigente Scolastico Patrizia Matini; 
•Dirigente Scolastico Anna Maria Carbone; 
•Dirigente Scolastico Alfonso De Pietro; 
•Dirigente Scolastico Gloria Lamioni; 
•Dott.ssa Antonella Gedda - USP 
La Dirigente Scolastica  Daniela Giovannini apre la riunione facendo riferimento alla scheda inviata 
per la richiesta di dotazioni strumentali, sussidi e attrezzature specifiche per alunni co Bisogni 
Educativi Speciali. 
 

E' stato inviato ai referenti CTI il modulo di presentazione di progetti finalizzati all'acquisto di 
dotazioni che ogni istituto scolastico interessato dovrà poi far pervenire al CTS tramite CTI. 
Viene inoltre precisato che l'iter di invio  delle risposte e/o comunicazioni dovrà essere sempre tramite 
CTI di zona che si interfaccia con il CTS. 
La Dirigente Scolastica Daniela Giovannini chiede ai presenti se sia il caso di posticipare la data 
indicata come termine per l'invio visto che alcuni istituti dichiarano di aver ricevuto in ritardo la 
comunicazione. 
I presenti concordano nel posticipare la data al 30 novembre 2015. 
Il Dirigente Scolastico Alfonso De Pietro solleva l'esigenza di avere cominicazioni riguardo l'accordo 
di rete da parte dell'Amministrazione Comunale di Grosseto. 
Propone di chiedere all'Assessore Stellini di convocare un nuovo incontro delle conferenza di servizio. 
Il Dirigente Scolastico Alfonso De Pietro ribadisce che questo potrebbe avere un valore diverso da un 
semplice accordo fra scuole. 
La Dirigente Scolastica Daniela Giovannini propone di mandare le comunicazioni al solo distretto di 
Grosseto pro tempore fino nuove disposizioni della conferenza. 
 

A proposito del GLIC il Professore Massimo Dondolini illustra l'accordo che hanno tutte le scuole. 
Comunica inoltre che il link relativo ai sussidi del CTS è aggiornato. 
Il Professore Dondolini  informa che USR proporrà uno screenning per i ragazzi DSA. 
E' prevista inoltre una formazione proposta da Arezzo per la prevenzione del cyberbullismo. 
 



                      

La Dirigente Scolastica Daniela Giovannini illustra il progetto per la formazione DM n. 762 
"Formazione del personale docente finalizzata all'aumento delle competenze per potenziare i processi 
di integrazione a favore di alunni con  disabilità e bisogni educativi speciali". 
La Dirigente Scolastica Daniela Giovannini spiega come sia stato necessario aspettare la certezza del 
finanziamento che in un primo momento era stato accordato per una cifra sicuramente non sufficiente 
all'attuazione del progetto stesso. 
Il progetto adesso potrà essere realizzato a partire dal 2016. 
L'Insegnante Monica Paggetti  illustra la proposta di attuazione (vedi allegato). 
Le ore previste in FAD saranno autocertificate attraverso una scheda realizzata dal CTS e distribuita ai 
partecipanti . 
La formazione a distanza dovrà avvalersi delle proposte inseerite sulla piattaforma INDIRE. 
La Dirigente Scolastica Daniela Giovannini espone i risultati di una prima manifestazione di interesse 
chiesta ai vari Istituti dell provincia riguardo una formazione proposta dall'Associazione Italiana 
Dislessia della provincia di Grosseto. 
Comunica che il CTS cofinanzierà il costo della formazione per un massimo di € 2.500,00. 
La restante parte sarà a carico di ogni Istituto calcolata su ogni singola Insegnante partecipante. 
Verranno comunque inviati i dettagli dei costi ai CTI che a loro volta comunicheranno le risposte sl 
CTS. 
 

I partecipanti concordano riguardano le modalità e le proposte indicate durante la riunione. 
 

L'incontro termina alle ore 11.40. 
 

 

La verbalizzante Insegnante 
Monica Paggetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grosseto, 23 novembre 2015 
 

 

 


