
 
 
  

 

Ai Dirigenti Scolastici 

e per il loro tramite ai docenti 

 

 

Centro di Consulenza per Docenti 
 

Si comunica che prosegue anche in questo anno l’attività del Centro di Consulenza rivolto a tutti gli 

insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Rimini. 

Il Centro è uno spazio di confronto fra professionisti legati al mondo scolastico, con lo scopo di 

sostenere e promuovere relazioni d’aiuto significative per l’affronto e la gestione delle dinamiche 

relazionali interne ed esterne alla scuola, per una didattica efficace e una innovazione delle 

metodologie, anche grazie al ruolo della tecnologia nella didattica. 

Le attività del Centro verteranno anche su tematiche di inclusione (con sportello Autismo a cura del 

CTS di Rimini), nuove tecnologie applicate alla didattica per i bisogni educativi speciali, 

prevenzione del disagio e della dispersione, bullismo e cyber bullismo, alternanza scuola-lavoro. 

L’attività che si svolge nel Centro si configura come supporto all’organizzazione didattica degli 

insegnanti e viene fornito da docenti che hanno seguito uno specifico percorso di formazione e con 

pregresse esperienze in campo inclusivo. 

Nel Centro si potrà usufruire di: 

● consulenza didattica relativa ai problemi di  inclusione degli alunni con disabilità e con DSA; 

● supporto nella decodifica delle diagnosi e nella compilazione dei PDP; 

● raccolta e documentazione di esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali, informazioni, da 
mettere a disposizione su tutto il territorio della provincia; 

● materiale cartaceo e informatico per la consultazione e il prestito; 

● informazione e formazione su tematiche specifiche (laboratori a piccolo gruppo, costruzione 

materiali, tutoring su Software e applicazioni per la didattica, didattica per competenze, digital 

café; 

● consulenza sulle metodologie didattiche più efficaci con alunni con Disturbo dello spettro 

autistico (Sportello Autismo a cura del CTS). 

 

I professionisti che operano nel Centro sono: 
 

● Franca Berardi                                                

● Elena Casini (CTS) 

● Elena Moretti 

● Maria Maddalena Patella 

● Angela Tarani (CTS) 

● Raffaella Semprini 

● Massimo Urbinati 

● Pasquina Zangheri (CTS) 

● Esperti psicologi e pedagogisti 
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Giorni di apertura con consulenza gratuita: 
 

Sportello Giorno Orario 

Sportello Autismo CTS 

 

lunedì  giovedì 

martedì 

mercoledì 

dalle 14:30 alle 18:00 

dalle 14:30 alle 16:30 

dalle 14:30 alle 16:30 

Alternanza Scuola/Lavoro 

Bullismo/Cyber 

Disabilità e BES 

martedì dalle 14.30 alle 16.30 

DSA e strumenti digitali 

Didattica per competenze 

Disabilità e BES 

mercoledì dalle 14:30 alle 16:30 

Consulenza e supervisione  

nella gestione delle relazioni 

conflittuali  

docenti e psicologi: 

confronto tra professionisti  

A richiesta 

 

E’ possibile prenotarsi per appuntamenti e argomenti in orari e giorni diversi da quelli di apertura 

inviando una mail contestualmente a:  
 

berardi.rn@g.istruzioneer.it 

rimini@cts.istruzioneer.it 

o telefonando allo: 0541 391823 (solo in orario pomeridiano del Centro Consulenza Docenti) 
                        

0541 717623 – 0541 717606 – 0541 717618 (dalle ore 9:00 alle ore 13:00) 
 

Sede: Centro di Consulenza: Seminterrato I.T.T.S. “O. Belluzzi” - Via Agnesi 3, Rimini 

 

 

 

Il Dirigente  I.T.T. “M. Polo”                                                     

       Valeria Gabrielli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93  
 

Il Dirigente  UST- Ambito XVII 

                           Giuseppe Pedrielli 

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/ 

 

 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Franca Berardi - Ufficio Studi - Formazione - Esami di Stato - Politiche Giovanili -  
Tel. 0541-717618 email: berardi.rn@g.istruzioneer.it; franca.berardi1@istruzione.it      

 
C.so d’Augusto, 231 - 47921 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      

PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web: www.rn.istruzioneer.it  
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