CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE
CTI MONZA EST
Istituto Comprensivo Carnate ad Indirizzo Musicale
Via E. Magni, 2 - 20866 CARNATE (MB)
Tel. 039-670734 Fax 039-6889289

in collaborazione con

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
Piazza Marconi, 7/D - 20059 VIMERCATE (MI)
Tel 039 6358063 • Fax 039 6358070

SPAZIO D’INCONTRO, INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO
PER ALUNNI CON DISABILITA’ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Spazio Città - Comune di Vimercate
Orario: il venerdì dalle 17.00 alle 19.00, dal 21 ottobre 2016 al 24 febbraio 2017
(escluso i periodi di sospensione dell’attività didattica)
da marzo a giugno, su appuntamento
Enti di riferimento:

Istituto Comprensivo CARNATE ad Indirizzo Musicale
Centro Territoriale per l’Integrazione – CTI Monza Est

Lo spazio di incontro offre informazioni ed organizza attività di consulenza, orientamento e
supporto alle famiglie e ai docenti sulle tematiche dell’integrazione scolastica degli alunni disabili.
Obiettivi
• Consulenza orientativa alle famiglie nei passaggi fra i vari ordini di scuola
• Supporto alle attività di orientamento dei singoli istituti, anche per favorire progetti
di continuità fra i vari ordini di scuola
• Interazione con i docenti referenti delle scuole
• Coordinamento tra scuola, sportelli, servizi e associazioni
• Consulenza a docenti e famiglie tramite Modulo di contatto dal sito dei CTS/CTI MB
www.ctimonzabrianza.it.,
oppure
tramite
richieste
via
email
all’indirizzo
sportello.est@ctimonzabrianza.it
Attività
Presso lo sportello è possibile
- trovare un punto d'ascolto, di confronto e di informazione
- conoscere i servizi e le strutture che possono fornire risposte alle singole situazioni
Destinatari
Alunni, famiglie
Docenti, educatori
Operatori dei servizi
Organizzazione e sede
Lo spazio di incontro è condotto da:
M. Grazia Redaelli
docente c/o I.I.S. “V. Floriani” di Vimercate
Paola Villa
docente c/o I.C. “Falcone Borsellino” di Bellusco
Per ulteriori chiarimenti telefonare negli orari di apertura dello Sportello.
Spazio di incontro
c/o SPAZIO CITTA’ – Comune di Vimercate
Via Papa Giovanni XXIII
Tel .039 6659239 – 6659220
numero verde 800.012.503

