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Sportello Provinciale DSA 
sportello di consulenza sui disturbi specifici di apprendimento 

presso il CTS di Verona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sede dello sportello:  Ufficio Scolastico di Verona, viale Caduti del Lavoro 3  
    (primo piano - a fianco del CTS) 

 
orario:    martedì e giovedì pomeriggio su appuntamento  

 
accesso al servizio: telefonare alla segreteria  tel.  045 8086517 

 oppure e-mail  segreteria@dsaverona.it  
 

informazioni ai siti: www.dsaverona.it     www.istruzioneverona.it/dsa 
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Sportello Provinciale DSA 

sportello di consulenza sui disturbi specifici di apprendimento  presso il CTS di 

Verona 

 

A seguito delle indicazioni del Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 e delle Linee 
guida, dall’anno scolastico 2012-13, presso il CTS di Verona è attivo un servizio di 
consulenza e di supporto per  il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento, di tutti i gradi e ordini di scuola della provincia. 
 

Lo  Sportello Provinciale DSA  opererà in raccordo con gli otto Centri Territoriali 

per l’Integrazione collocati  sul territorio della provincia, presso i quali sono 

organizzati altri punti di consulenza e di sportello. La distribuzione del servizio sul 

territorio ed un lavoro in rete con le istituzioni scolastiche autonome permetterà di 

affrontare in modo più efficace e puntuale le problematiche e i temi che 

emergeranno. 

Le sedi dei CTI del territorio provinciale: 

IC Verona 07 Stadio         

IC Verona 17 Montorio 
IC Caldiero      

IC Caprino V.se 
IC Isola della Scala 
IC Minerbe 

IC Povegliano V.se 
IIS Levi Calabrese San Pietro in Cariano 

 

Informazioni e comunicazioni a distanza:   info@dsaverona.it  
 

 

LE ATTIVITA’   
 Consulenze e attività di sportello per insegnanti, genitori, operatori: 

 piano didattico personalizzato 

 individualizzazione e personalizzazione degli interventi 

 strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi 

 Individuazione delle situazioni problematiche, confronto e condivisione di 

percorsi educativi  

 Dialogo tra personale della scuola, specialisti e famiglie 

 Raccolta e documentazione di buone pratiche 

 Comunicazioni e confronti  a distanza attraverso l’uso del sito, mailing list … 

 Raccordo con i docenti che operano presso i Centri Territoriali per 

l’Integrazione e con i referenti degli Istituti Scolastici 

 Co-elaborazione di progetti e di percorsi di formazione  
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