
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sportello offre un servizio 

di consulenza e di supporto 

per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con 

disturbi specifici di 

apprendimento, di tutti i 

gradi e ordini di scuola. 

  

SPORTELLO D.S.A. 

C.T.I. GARDA-BALDO 

  

  

 

ATTIVITÀ: 

  

 Consulenze e attività di sportello per 

insegnanti, genitori, operatori: 

   - piano didattico personalizzato, 

   - individualizzazione e personalizza-

 zione degli interventi, 

   - strumenti metodologico-didattici 

 compensativi e dispensativi; 

 Individuazione delle situazioni 

problematiche, confronto e 

condivisione di percorsi educativi; 

 Mediazione tra personale della 

scuola, specialisti e famiglie; 

 Raccolta e documentazione di buone 

pratiche; 

 Raccordo con i docenti che operano 

presso i Centri Territoriali per 

l’Integrazione e con i referenti degli 

Istituti Scolastici; 

 Co-elaborazione di progetti e percorsi 

di formazione. 

SEDE:  

Scuola Media “Pisanello”  

via Ugo Foscolo n.1, Garda 

  

ORARIO:  

martedì dalle ore 11.00 alle ore 

13.00, su appuntamento 

  

MODALITÀ DI ACCESSO 

 AL SERVIZIO: 

 telefonando alla segreteria 

dell’I.C. di Garda:  

tel. 045 7255050 

 Scrivendo una e-mail:  

secondaria.garda@gmail.com 

  

  



 

SPORTELLO D.S.A. 

Disturbi Specifici di 

Apprendimento 

Dall’anno scolastico 2012-2013 

presso il CTS di Verona è attivo un 

servizio di consulenza e di supporto 

per il diritto allo studio degli alunni 

e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento, di tutti i 

gradi e ordini di scuola della 

provincia. 

Lo sportello provinciale DSA opera 

in raccordo con gli otto Centri 

Territoriali per l’Integrazione 

collocati sul territorio della 

provincia, presso i quali sono 

organizzati altri punti di consulenza 

e di sportello. 

La distribuzione del servizio sul 

territorio ed un lavoro in rete con 

le istituzioni scolastiche autonome 

permetterà di affrontare in modo 

più efficace e puntuale le 

problematiche e i temi che 

emergeranno. 

SPORTELLO PROVINCIALE 

D.S.A. 

presso il CTS di Verona 

 

I.C. “MONS. GAITER” DI CAPRINO V.SE 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
I.C. “MONS. GAITER” - CAPRINO V.SE 

C.T.I. GARDA-BALDO 

Centro Territoriale per 

l’Integrazione 

SEDE: 

Ufficio Scolastico di Verona, 

viale Caduti del Lavoro n.3 

(primo piano—a fianco del CTS) 

  

ORARIO: 

Martedì e giovedì pomeriggio 

su appuntamento 

  

ACCESSO AL SERVIZIO: 

- Telefonare alla segreteria 

 tel. 045 8086517 

- Oppure e-mail 

 segreteria@dsaverona.it 

  

INFORMAZIONI: 

www.dsaverona.it 

www.istruzioneverona.it/dsa 

info@dsaverona.it 

I.C. “MONS. GAITER” - CAPRINO V.SE 


