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Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
 Amministrazione, finanza e marketing 

 Turismo 

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
 Chimica, materiali e biotecnologie 

 Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera  

 Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

 

 

Prot. n. 1800 C/12 

Rende, 07 aprile 2020 

 

Al MIUR - USR Calabria  

 Direttore Generale 

 direzione-calabria@istruzione.it 

 

e p.c.  prof.ssa Melina Carmela Siclari 

 mcarmela.siclari@istruzione.it. 

 

 
 

Oggetto: Servizi di consulenza telematica alle scuole 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 DaD dei CTS della Calabria per servizi di consulenza 

personalizzata, informazione, documentazione e consultazione di risorse didattiche, formazione, comodato sussidi 

didattici, 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 le scuole accederanno al sito web dei CTS della Calabria all'indirizzo 

www.handitecno.calabria.it  ove sono riportate le istruzioni per contattare lo sportello e l'icona da cliccare per 

l'acceso. 

Per i servizi di consulenza personalizzata o di comodato di sussidi didattici sono disponibili specifici Moduli on 

line di presentazione delle richieste nelle sezioni 1 e 2 dello sportello; le richieste presentate avranno possibilmente un 

riscontro nelle 24h a cura di un Operatore dello sportello. 

Il servizio HelpDesk DaD alle scuole è parte del supporto alle scuole erogato della rete nazionale dei CTS, 

servizio promosso dal MIUR e di prossima pubblicizzazione. Per la regione Calabria si potrà anche accedere al 

servizio mediante richiesta trasmessa all'indirizzo cts_calabria@handitecno.calabria.it; in questo caso il richiedente 

potrà essere invitato a riformulare la richiesta accedendo allo sportello HelpDesk DaD. 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Concetta Nicoletti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/93 

http://www.iisrorende.gov.it/
http://www.handitecno.calabria.it/

