CENTRO PER LE NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITÀ
Gestione del Centro:
• Organizzazione delle attività di formazione.
• Contatti con l’Anastasis e l’Erickson di cui il centro è punto demo.
• Collaborazione con le realtà presenti sul territorio con le quali si sono instaurati
rapporti di collaborazione: CTS delle altre province, Comune di Torino, Provincia di
Torino (attraverso il Ce.Se.Di.), La Casa degli insegnanti, Asl di zona (TO4), progetto
Provaci ancora SAM della compagnia di San Paolo, Asphy di Torino, Associazione
Area, Associazione Egò.
• Aggiornamento e gestione della strumentazione in dotazione al centro.
Attività di consulenza: si svolge presso i locali del centro. Gli appuntamenti per
le consulenze vengono concordati via e-mail. I colloqui si svolgono sia con gli alunni
e le loro famiglie, sia con i docenti della scuola frequentata dall’alunno, sia con gli
educatori. Al termine dell’incontro viene compilato un questionario di gradimento, utile
ai referenti del centro per migliorare la qualità del servizio.
Attività di formazione per i docenti: ogni anno vengono organizzati corsi di
formazione a seconda delle esigenze e delle proposte da parte dei docenti.
Nel corso del 2014/2015, i corsi di formazione programmati e semiconcordati con i
formatori saranno i seguenti:
• PERCORSI DI FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE
DEI DIVERSI STILI DI APPRENDIMENTO
• PERCORSI DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GEOGEBRA
• PERCORSI DI FORMAZIONE SUI SOFTWARE PER NON-VEDENTI
Attività di formazione per gli studenti:
• Corso di formazione sulla metodologia di studio per alunni BES
• Campus DSA a luglio 2015 organizzato in collaborazione con l’AID di Torino
Nel corso dell’anno scolastico le informazioni relative a date e formatori sono reperibili
sul sito: www.necesessitaeducativespeciali.it nella sezione CTS.
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