
Come accedere al servizio 
Si accede attraverso gli  

Sportelli di consulenza 
presso 

Isiss ROMERO Albino, via A. Moro 51 
docente Irma Falgari   

tel. 3341750218  
e-mail   alustralbino@libero.it  

 

LUNEDI' 12,00-13,00   MARTEDI' 14,30-16,30  
 

Ipssar SONZOGNI Nembro, via Bellini 54 
docente Vincenzo Lucchetti 
tel. 035521285 - 3475050245  

e-mail  ctisecondaria2gradonembro@gmail.com 

 

MERCOLEDI' 10,00-11,00 GIOVEDI' 14,45-16,45 
 

I.C. GAZZANIGA, via Europa 23 
docente Cinzia Meta 

tel. 035711536  
e-mail   cinzia.meta@gmail.com 

 

MARTEDI' 14,30-16,30 MERCOLEDI' 11,00-12,00 
 

I.C. PONTE NOSSA, via Rimembranze 5 
docente Mauro Salvoldi 

tel. 3283662213  
e-mail    ctipontenossa@gmail.com 

 

GIOVEDI' 9,00-11,00  VENERDI' 14,30-16,30 
 

Attraverso appuntamento telefonico o via 
email è possibile concordare altri orari o 
attivare consulenze a team docenti, consigli di 
classe e di interclasse, collegi docenti anche 
presso le loro sedi 

 

ISTITUTI STATALI  

ADERENTI AL CTI 

 

Valle Seriana 

I.C. Ranica, I.C. Alzano L., I.C. Villa di Serio, I.C. 

Nembro, I.C. Albino, I.C. Gazzaniga, 

 I. C. Vertova, I.C. Gandino, I.C. Leffe, 

I.C. Ponte Nossa, I.C. Rovetta, I.C. Clusone, 

I.C. Gromo 

 IPSSAR “Sonzogni” Nembro,  

ISISS “Romero” Albino,  

Liceo Scientifico “Amaldi” Alzano L., 

 ISISS ValleSeriana Gazzaniga,  

ISISS “Fantoni” Clusone 

 

 

Valle di Scalve 

I.C Vilminore di Scalve 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

ABF Albino, ABF Clusone,  

CFP Patronato S. Vincenzo Clusone 

 
 

 

 

 
Nembro – Albino – Gazzaniga – Ponte Nossa 

 

 

CCEENNTTRROO  

TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

ppeerr  ll''IINNCCLLUUSSIIOONNEE  

  

 

““““ogni diversità è ricchezza per tutti”ogni diversità è ricchezza per tutti”ogni diversità è ricchezza per tutti”ogni diversità è ricchezza per tutti” 

 

Ambito territoriale 2 

 Valle Seriana  Valle di Scalve 

 



DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Al CTI possono accedere il personale 

delle scuole di ogni ordine e grado, i 

genitori degli alunni,  le Associazioni, 

le Istituzioni e le Agenzie operanti 

nel territorio della Valle Seriana e 

della Valle di Scalve. 

 

FINALITÀ 

Il CTI vuole sostenere e qualificare il 

processo di inclusione dei destinatari 

del servizio, con particolare 

attenzione a tutti gli alunni 

frequentanti le classi delle scuole di 

ogni ordine e grado, valorizzando 

diversità, fragilità, eccellenze. 

 

 

 

ATTIVITÀ 

 Il CTI  

• Partecipa alle iniziative di 

formazione professionale e 

propone attività di informazione, 

formazione e ricerca nell’area 

dell’inclusione scolastica. 

• Coordina e raccorda le figure 

che nelle scuole operano a 

favore dell'inclusione.  

• Mantiene un collegamento in 

rete tra la scuola e i destinatari 

del servizio indicati sopra. 

• Fornisce consulenza in merito 

alle problematiche  relative  

all’inclusione e alla costruzione 

del progetto di vita degli alunni: 

educazione alla salute, 

intercultura, disabilità, difficoltà 

di apprendimento, 

dispersione scolastica... 

• Rileva i bisogni, costruisce ed 

aggiorna la mappa delle 

risorse scolastiche e 

territoriali relative 

all'inclusione. 

• Mette a disposizione in 

prestito o comodato d'uso: 

libri, materiali didattici anche 

informatici, bibliografie e 

sitografie. 

• Allestisce un sito con notizie 

e materiali.   

 

La consulenza è gratuita per 

tutti gli utenti 


