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Oggetto: CTI di Gallarate – attività di orientamento per alunni con Bisogni Educativi Speciali a.s. 2022/2023 
 
Si comunica che nell’ambito delle usuali attività di Orientamento per alunni con BES (con disabilità, con DSA o con altri 
Bisogni Educativi Speciali), il Centro Territoriale Inclusione di Gallarate ha previsto per il corrente anno scolastico le 
seguenti tre iniziative: 
 

1) realizzazione di una griglia riepilogativa dell’offerta formativa esistente, con open day  e contatti di referenti 
BES, da divulgare a famiglie e docenti interessati degli alunni delle classi 2^ e 3^ della sc. Secondaria di I grado; 

2) organizzazione di un incontro a distanza per il giorno 23/11/2022, rivolto alle famiglie degli alunni con BES in 
uscita e ai docenti, con la presentazione - attraverso un file ppt - dei possibili percorsi al II grado d’Istruzione e 
di una slide per ogni istituto del territorio; 

3) richiesta alle Scuole Secondarie di I grado del CTI di verificare se vi siano famiglie e/o docenti (di sostegno e 
non) di classe 3^ che desiderano colloqui a distanza con i Referenti del II grado indicati, in vista delle future 
iscrizioni, per avere informazioni più dettagliate sui percorsi per i ragazzi o per confrontarsi su situazioni 
particolari. 
Analizzate le richieste pervenute dalle varie Sc. Secondarie di I grado, il CTI segnalerà i numeri agli istituti di II 
grado interessati e fornirà informazioni su come mettere in contatto referenti, genitori e/o docenti per 
l’organizzazione concreta dei colloqui. 

 
 
Si chiede, pertanto, di diffondere tra le famiglie e/o i docenti interessati: 

• la GRIGLIA RIEPILOGATIVA (ALLEGATO 1); 
• l’INVITO ALLA SERATA DEL 23 NOVEMBRE 2022 (ALLEGATO 2). 

Se lo si desidera, si può direttamente mandare via mail o pubblicare il link al sito del CTS-CTI della Provincia di Varese, in 
cui tali materiali sono già stati pubblicati:  
https://www.ctscti.istruzione.varese.it/orientamento-cti-per-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-a-s-
2022-2023/ 
 
 
 
 
 

                                              
Ø Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del CTI di 

Gallarate 
Ø p.c.  

Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie II grado rete CTI di 
Gallarate 
Ai Dirigenti Scolastici dei seguenti istituti:  
Liceo Scienze Sociali “Sacro Cuore” di Gallarate  
Liceo Linguistico “Chiara” e IT Aeronautico di Gallarate  
CPIA di Gallarate  
Agenzia Formativa CFP di Gallarate 
Coop. Soc. L’Accademia di Gallarate 
Istituti F. Cavallotti di Cassano Magnago  
PROMOS di Cassano Magnago  
ENAIP di Busto Arsizio  
ASLAM di Samarate e Somma L.do  
CFP Ticino Malpensa di Somma Lombardo 
Ai Referenti area Inclusione II grado CTI e altri istituti/CFP  
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Si chiede, inoltre, di valutare l’opportunità di distribuire o mandare via mail (ma NON di pubblicare) alle famiglie che 
possono essere interessate: 

• il MODULO RICHIESTA COLLOQUI CON ISTITUTI DI II GRADO (ALLEGATO 3), chiedendone l’eventuale 
compilazione in tempi brevi (da NON inviare al CTI). 

Entro e non oltre il 29/11/2022 si chiede, poi, di inviare alla mail del CTI (si veda sotto): 
• il MODULO NUMERI RICHIESTE PER ISTITUTI DI II GRADO (ALLEGATO 4, compilato a seguito delle richieste a Voi 

pervenute), utile a fare una ricognizione per l’organizzazione dei colloqui. 
 
 
 
Si precisa che l’adesione a tutte o ad alcune delle suddette iniziative del CTI da parte degli Istituti Comprensivi della Rete 
è da considerarsi libera e volontaria e non obbligatoria. 
La Rete si prefigge unicamente l’obiettivo di sostenere - per il tramite di famiglie e docenti -  gli alunni con particolari 
esigenze nella scelta fondamentale del loro futuro scolastico, garantendo opportunità ulteriori, rispetto a quelle 
convenzionali, di dialogo e confronto con le realtà territoriali del II grado e con le figure strategiche che in esse vi 
operano. 
 
 
 
Ringraziando anticipatamente gli istituti ed i Referenti che vorranno collaborare come negli anni scorsi, Vi ricordiamo 
che per ulteriori informazioni potrete contattare la Referente del CTI di Gallarate ins.te Agata M. Aprile al seguente 
indirizzo: cti_gallarate@istruzione.varese.it o al seguente numero di telefono: 0331/792106. 
 
Cordiali saluti 
 

 
 

Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Ponti” di Gallarate 

Dott.ssa Francesca Capello 
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.65 del D.Lgs. 82/2005 e 

ss.mm.ii.) 
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