
SPORTELLO TERRITORIALE  DI CONSULENZA 
CTI VERONA OVEST-IC STADIO BORGO MILANO 

 
Sportello Consulenza per i Disturbi Specifici di Apprendimento  e Bisogni Evolutivi Specifici 
 
Dal 7 gennaio 2015 verrà attivato lo SPORTELLO DI CONSULENZA condotto dall' Ins.   

Anna Liò per la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria 

e dalla Prof.ssa  Marina Bottacini per la scuola Secondaria di 1^ e 2^ grado 

in qualità di Referenti  DSA e BES della rete CTI  Verona Ovest  

A chi è rivolto 

Il servizio è rivolto a singoli insegnanti, a Consigli di  Classe/Team Docenti e a genitori  

Le attività 

 consulenza e attività di sportello per insegnanti, genitori,operatori, 

 supporto normativo 

 confronto e condivisione di percorsi educativi  e didattici- PDP-PEP 

 avvio e accompagnamento dei docenti nell'applicazione del “Protocollo di intesa per 

l'identificazione precoce dei casi sospetti di DSA”  

 mediazione tra personale della scuola, specialisti e famiglia 

 documentazione, descrizione di metodologie inclusive e buone pratiche, strumenti 

compensativi e dispensativi, verifica e valutazione 

 comunicazione e confronti a distanza attraverso l'uso del sito web, mailing list, 

 

 Lo sportello sarà centrato sulle problematiche inerenti i: 

 Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, 

disortografia)  

 Bisogni Evolutivi Specifici (disturbo dell'attenzione e dell'iperattività 

ADHD,disturbo oppositivo provocatorio DOP, disturbi del linguaggio DL, disturbi 

della coordinazione motoria (disprassia), Deficit delle abilità non verbali, spettro 

autistico, Borderline cognitivo(F83) 

 Area dello svantaggio socio, economico, linguistico e culturale  ( alunni non 

italofoni, disagio sociale, divario culturale...) 

Allo sportello si accede per appuntamento, il mercoledì  dalle ore 16.30 alle 18.00  a 

partire dal 7 gennaio con le seguenti modalità: 

appuntamento attraverso il sito www. Dsaverona.it 

 

Gli incontri si terranno presso la Scuola Primaria VIVALDI via Scarabello 18 – zona 

Stadio 



tel. 045 574505 

 

Si ricorda che gli appuntamenti, una volta definiti, vanno rigorosamente rispettati e in caso di 

impedimento si devono disdire tempestivamente attraverso una comunicazione telefonica. 

 

 

 

 
 


