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Catanzaro, 06/04/2020 

ISTITUTI SCOLASTICI 

PROVINCIA DI CATANZARO 

 

LORO SEDI 

 

E pc.   All’Ufficio Scolastico Regionale 

della CALABRIA 

UFFICIO III 

Via Lungomare 259 

88100 CATANZARO 

 

dott.ssa SICLARI MARIA CARMELA 
 
 

 

OGGETTO: Attuazione del DCPM n. 59 del 18 marzo 2020, servizi di supporto online per la 

didattica e gli interventi educativi a distanza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

In attuazione del DCPM n. 59 del 18 marzo 2020 i CTS della Calabria per le province di Catanzaro, 

Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, erogano alle scuole servizi di supporto on line 

per la didattica e gli interventi educativi a distanza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

A questo fine è aperto lo sportello web HelpDesk dei CTS della Calabria per servizi di consulenza 

personalizzata, informazione, documentazione e consultazione di risorse didattiche, condivisione e 

discussione di temi e pratiche di riferimento. Lo sportello si avvale dei Docenti Operatori e 

Collaboratori dei CTS, dei Docenti Operatori degli Sportelli Provinciali Autismo presso le sedi dei 

CTS, di esperti e professionisti di riferimento.  

Per fruire del servizio, accedere all'HelpDesk all'indirizzo www.cts.calabria.it , selezionare 

l'area  CTS Calabria: HelpDesk e al login immettere le credenziali "helpdesk" (per user & pw).   

Si potranno visionare le risorse, postare contributi nei Forum e, ove si voglia accedere al servizio di 

consulenza personalizzata, compilare il Modulo di richiesta di consulenza personalizzata presente 

nella sezione 1- Servizi di consulenza e informazione. La richiesta presentata avrà un riscontro nelle 

24 h a cura di un Operatore dello Sportello. Ove la richiesta sia trasmessa 

all'indirizzo cts_calabria@handitecno.calabria.it, il richiedente potrà essere invitato a riformulare 

la stessa compilando il modulo online sopracitato.  

 

Cordiali saluti. 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (prof.ssa Maria Riccio) 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                          sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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