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Alla c.a.                                          dei Dirigenti Scolastici 

degli Istituti della provincia di Siena 

 

                             dei Coordinatori delle scuole Paritarie 

della provincia di Siena 

 

e p.c.                             ai docenti referenti inclusione 

 degli Istituti Scolastici 

 

 

Oggetto: “CTS- Centro Territoriale di Supporto di Siena. Progettazione attività di supporto 

territoriale e Sportello Autismo. Dicembre 2020 - Aprile 2021” 

 

In riferimento all’oggetto, questo ufficio comunica che dal mese di ottobre del corrente 

anno scolastico, sono ripartite le attività di sportello, consulenza e supporto rivolto a tutti gli 

Istituti scolastici della provincia di Siena. 

Il riepilogo di presentazione delle attività del CTS avverrà on line sulla piattaforma Teams 

il 18 gennaio 2021, alle ore 16:00, urly.it/393f2  

 

Per ulteriori informazioni, si invitano le SS. LL. a consultare il sito dedicato, 

https://ctssiena.jimdo.com/  nonché a prendere visione dei Volantini e della programmazione 

allegati alla presente nota. 
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ALLEGATO A_ATTIVITÀ SPORTELLO CTS 

ALLEGATO B_ATTIVITÀ SPORTELLO AUTISMO 

ALLEGATO C_PRESENTAZIONE PROGETTAZIONE 

Si ricorda altresì che, come avvenuto durante il precedente a.s., sarà possibile prenotare 

una consulenza on line, compilando il presente form: 

 Sportello autismo https://forms.gle/mMLy9m6zL97n4e8p8 

 Consulenza CTS https://forms.gle/EvvKdpuS2jBvG5Fq7 

Si chiede la massima diffusione della presente comunicazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                    Annarita Lina Marzullo 
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