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Verbale n.1 
 

 Il giorno 9 maggio 2012 alle ore 11.00, nei locali del Polo Commerciale Artistico Grafico 
Musicale “L.Bianciardi” di Grosseto ,  in seguito alla nota prot. AOODTR0/3428 del 30.04.12 
dell’Ufficio XI, Ambito Territoriale provincia di Grosseto - Ufficio Autonomia Scolastica- si è svolta la 
riunione provinciale dei Referenti per le Nuove Tecnologie e disabilità del Centro Territoriale di 
Supporto di Grosseto con il seguente  

Ordine del giorno: 

1) Illustrazione delle attività del  Centro territoriale di supporto per a.s. 2011-2012 
2) Presentazione della modulistica per la richiesta di ausili informatici specifici per la 

diasabilità e D.S.A. 
3) Presentazione di alcuni software gratuiti, per alunni con disabilità o D.S.A. 
4) Varie ed eventuali 

 
 Partecipano all'incontro:  

- Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Daniela Giovannini coordinatore del CTS; 
- Il Prof. Massimo Dondolini referente/operatore del CTS; 
- La Dr.ssa Alessandra Papa Ufficio Autonomia scolastica UST Grosseto. 
- I referenti delle seguenti istituzioni scolastiche della provincia di Grosseto: 

D.D.3°Circolo Grosseto; S-M- Alighieri-Vico; S-M- Galilei-Vinci;S-M- Follonica; I.C. Albinia;I.C. 

Civitella Paganico;I.C. Massa Marittima;I.C. Orbetello;I.C. P.S.Stefano;I.C. Roccastrada; I.C. 

Capalbio;I.C. arcidosso; ISIS “Leopoldo II” Agrario; ISIS “Manetti”; I.S “Bianciardi”; ISPA Arcidosso; 

S.M  “Madonna delle Grazie”; Liceo Chelli; Scuola primaria S.Anna.  

Si passa ai punti all’od.g.              Si passa ai punti all’od.g.                                                                                             

La Dirigente Giovannini, coordinatrice del Centro, apre l'incontro illustrando le attività del C.T.S, evidenziando il ruolo 
che questo organismo assume nel supportare le varie istituzioni scolastiche della provincia  sulla diffusione e l’uso 
efficiente delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica e, in modo particolare, l’importanza di avere un 
referente per ogni scuola, in quanto elemento di raccordo tra le stesse ed il Centro.   A questo proposito D. 

Giovannini propone l’istituzione di una rete che comprenda tutte le scuole della provincia e che operi 

sulle tematiche specifiche delle disabilità e DSA e faciliti lo scambio di informazioni e pratiche. I 

presenti esprimono parere favorevole all’iniziativa. 

La dr.ssa Papa nel suo intervento informa i presenti che le attività del C. T. S. sono svolte in stretta collaborazione 
con  l'Ufficio Scolastico Territoriale e l’evidente ritardo nella effettiva attivazione per questo anno scolastico  del 
C.T.S. è dovuta esclusivamente a motivi burocratici.   

Prende la parola Il prof. Dondolini informando i presenti che il Centro Territoriale di Supporto  può 

fornire informazione e consulenza sulla diffusione e l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche a 

sostegno dell'integrazione relativa alle problematiche sulla disabilità e dei D.S.A. ad alunni, genitori e 

docenti degli Istituti Statali e paritari della Provincia di Grosseto, oltre ad attuare specifiche iniziative 

di formazione dirette al personale docente.                                                                                    

Il prof. Dondolini passa ad illustrare il modulo per la presentazione di progetti finalizzati 



 

                      

all'acquisizione di dotazioni, sussidi e attrezzature specifiche per alunni con disabilità o D.S.A. 

rimarcando le tipologie di materiale da richiedere e puntualizzando che i progetti verranno valutati 

dalla Commissione Tecnica del Centro.                                                                                        

Per i progetti ritenuti idonei, il Centro potrà procedere all'eventuale acquisto del sussidio specifico che 

verrà ceduto in comodato d'uso alla scuola per il periodo necessario alla realizzazione del progetto    

Si concorda con i presenti di far pervenire alle varie istituzioni scolastiche il modulo nei primi giorni di 

settembre 2012, in modo che i docenti possano conoscere le esigenze dei nuovi alunni e presentare 

un preciso percorso progettuale contenente le richieste di sussidi specifici.                            

In seguito il referente del Centro illustra alcuni software gratuiti utili a favorire l'apprendimento e 

l'autonomia scolastica degli alunni con disabilità o D.S.A. e fornisce un elenco di siti web per il loro 

veloce reperimento. Il file contenente la descrizione e siti di riferimento verrà comunque inviato  agli 

indirizzi di posta elettronica dei referenti presenti all'incontro. 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno l’incontro è sciolto alle ore 12.00 
                                                                                                 Il Referente del CTS 
 

          Prof. Massimo Dondolini  


