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Ai Dirigenti Scolastici 

         delle Scuole statali e paritarie 

di ogni ordine e grado 

        
 
 
OGGETTO: Avvio dello SPORTELLO PROVINCIALE PER I DSA. 
 
 
 
 Si comunica che, dopo un’importante attività organizzativa, in collaborazione con i 

Centri Territoriali per l’Integrazione è attivo lo SPORTELLO PROVINCIALE per i Disturbi Specifici 

di Apprendimento. 

Lo “SPORTELLO” nasce a seguito delle indicazioni di cui all’art. 8 del Decreto n. 5669 del 

luglio 2011 e delle Linee Guida, parte integrante del Decreto, che individuano la necessità di 

avviare centri di consulenza, formazione, 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 è collocato presso l’Ufficio Scolastico di Verona (primo piano) e, 

come indicato dal decreto sopra richiamato, è interconnesso al già costituto Centro Territoriale 

di Supporto (CTS).   

Considerata la volontà di diffondere sull’intero territorio provinciale l’azione di 

consulenza e di supporto sul tema dei DSA, lo sportello opererà in raccordo  con gli otto Centri 

Territoriali per l’Integrazione della provincia, presso i quali sono organizzati altri punti di 

consulenza e di sportello territoriali.  

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, promuovendo il dialogo con le scuole autonome, anche con il 

contributo dei referenti di Istituto. 

Unitamente alla presente si invia copia del volantino, ove sono illustrate le motivazioni e 

le modalità di fruizione del servizio di supporto e consulenza provinciale e la distribuzione degli 

sportelli territoriali presso i CTI. 

E’ avviato anche un servizio di comunicazione a distanza attraverso l’apertura del sito 

www.dsaverona.it .  

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Verona 

f.to  dott. Giovanni Pontara 

 

 
allegato: copia del volantino con la presentazione del servizio 

http://www.dsaverona.it/

