
I CTRH(Centro Territoriale Risorse per l’Handicap)  rappresentano uno 

strumento concreto a sostegno delle istituzioni scolastiche nella graduale 

realizzazione dell'autonomia,  

• indicando spazi di innovazione, 

• diffondendo esperienze in atto  

• documentando buone pratiche, 

con l'obiettivo di innalzare la qualità dell'integrazione degli alunni disabili.  

Costituiscono un riferimento importante per insegnanti, operatori delle diverse 

istituzioni, persone disabili, famiglie e Dirigenti Scolastici coinvolti nei progetti di 

integrazione scolastica e sociale. 

nota Ufficio Scolastico per la Lombardia



LE FINALITA’ 
 

•Sostenere e qualificare il processo di integrazione di tutti gli alunni con disabilità frequentanti le  
 sezioni e le classi delle scuole di ogni ordine e grado. 
 
•Fornire risposte concrete alle esigenze poste dalla presenza nelle classi comuni di alunni con 
 disabilità grave. 

•Favorire la collaborazione e le sinergie tra le scuole con lo scambio di esperienze e strumenti. 

 
•Costituire un punto di riferimento per le famiglie, le persone con disabilità, i Dirigenti Scolastici e 
 gli insegnanti, gli operatori delle diverse istituzioni, delle Associazioni, del  
 volontariato coinvolti nel processo di integrazione scolastica e sociale. 
 

•Favorire la collaborazione tra Istituzioni, Associazioni, no profit e volontariato. 

LINEE GUIDA REGIONALI su organizzazione e funzioni dei CTRH  (CTI) 



provincia n. CTRH 

BERGAMO 7 

BRESCIA 6 

CREMONA  3 

COMO 4 
LECCO 3 

LODI 2 

MONZA-BRIANZA 3 

MANTOVA 7 

MILANO 11 

PAVIA 3 

SONDRIO 1 

VARESE 6 

CTRH  (CTI) in Lombardia 



Ufficio Scolastico Regionale Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale 

Linee guida regionali su  
organizzazione e funzioni 

dei  
Centri Territoriali  Risorse 

Handicap (CTRH) 

Dichiarazione d’intenti  
 

CTRH = presenza tutti 

gli attori nei centri sul 

territorio (anche piani di 

zona)  

Prot. MIURAOOUSPCO n. 856/1/p - 7 febbraio 2011 
 

Ristrutturazione  

Centri Territoriali Risorse Handicap 

Nella seduta del 5 novembre 2010 il 
G.L.I.P. ha individuato le sedi delle 
nuove strutture ridefinendo l’assetto 

territoriale  dei CTRH  

LAVORARE IN RETE: punto di partenza USR e GLIR 



- CTI - IC Appiano G. Distretto ASL di Olgiate/Lomazzo, Uffici di piano di Olgiate 
C. e Lomazzo 

- CTI -  IC Cantù 2 Distretto ASL di Cantù/Erba/Mariano, Uffici di piano di Cantù, Erba, 
Mariano C. 

- CTI - IC Como Lago Distretto ASL di Como, Ufficio di piano di Como 
- CTI - IC Tremezzina Distretto ASL Medio Alto Lario, Uffici di Piano di Menaggio e 

di Dongo 
 
 

CTI in provincia di COMO 

I Centri opereranno secondo le indicazioni del GLIP e con il coordinamento dell’U.S.T.; 
dovranno favorire la partecipazione interistituzionale e il costituirsi di reti di scuole locali 
registrandone i bisogni, favorendone la progettualità, proponendo attività mirate di 
formazione e consulenza, così come indicato nelle Linee Guida Regionali citate, 
raccordandosi e collaborando con: 
- il Centro Supporto Territoriale - Nuove tecnologie per la disabilità con sede 

presso l’IC Como Borgovico, 
- il Polo per l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con 
disabilità istituito presso l’IP “L.Ripamonti”, sede anche del Progetto Sport e disabilità. 

Decreto MIUR AOO USPCO R.U. 865/p del 7 febbraio 2011 



Distretto ASL di Olgiate/Lomazzo, Uffici di piano di Olgiate C. e Lomazzo 

18 ottobre 2011 insediamento ufficiale del gruppo di gestione formato da: 

Dirigente Scolastico - Direttore del CTI Francesco ALAGNA 

Docente referente del CTI Mariagrazia PAGANI 

Docente vicario di un IC del territorio Giuseppe ROSATO 

Docente referente progetto DSA scuola primaria Nicola MOLTENI 

Psicologa rappresentante dei piani di zona Elisabetta TIEPOLO 

Neuropsichiatra rappresentante dell’UONPIA Annalisa TOFANI 

DSGA dell’IC sede del centro Vittoria AUDIA 

IC  APPIANO GENTILE 

CTRH di Appiano Gentile 



Con la Direttiva Ministeriale sui BES del dicembre 2012 e successiva C.M. del marzo 2013, 
i CTRH (Centri Territoriali di Risorsa per l’Handicap) 

vengono rinominati CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione) 

Da CTRH a CTI 



SCUOLE  in rete del  CTI DI APPIANO GENTILE 

 

IC Appiano Gentile 

IC Binago 

IC Cadorago 

IC Faloppio 

IC Fenegrò 

IC Fino Mornasco 

IC Grandate 

IC Lomazzo 

IC Mozzate 

IC Olgiate Comasco 

IC Rovellasca 

IC Turate 

IC Uggiate 

IC Valmorea 

IC Vertemate 

IC Villaguardia (escluso plesso di Lucino) 

 

 

 
IPSSCTS "Pessina“- APPIANO 

Liceo Sc. "Terragni“-OLGIATE 

 

Per agevolare la comunicazione tra 

le scuole della rete è stato 

predisposto uno  
 

www.ctrhappianogentile.it 
 

 

ed un account di  
 

 

info@ctrhappianogentile.it 

  

http://www.ctrhappianogentile.it/
mailto:info@ctrhappianogentile.it


Servizi del CTI:    FORMAZIONE  

Sono previste varie attività di formazione relative alle difficoltà di apprendimento, 

alla disabilità e, in generale, alle problematiche relative ai BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI. 

 

Gli incontri di formazione sono aperti a tutti i docenti delle scuole di rete del CTI, 

agli educatori ed agli operatori sanitari del territorio. 

 

Saranno organizzati anche alcuni incontri per i genitori. 

 

L’informativa sui corsi ed il materiale prodotto sarà a disposizione sul sito del CTI 

www.ctrhappianogentile.it  

 

 

 

http://www.ctrhappianogentile.it/


Nella sede del CTRH presso la 

Scuola secondaria di 1  grado - I.C. Appiano G. 

Via Cherubino Ferrario – Appiano Gentile  

Compilazione e invio modulo a:  

info@ctrhappianogentile.it 

Oppure al n. fax 031/3532196 

Scuola infanzia e primaria:  
Molteni Nicola – docente sostegno  specializzato 

scuola primaria 

Scuola secondaria:  
Pagani Mariagrazia – docente sostegno specializzata 

scuola secondaria 

Servizi del CTI:    CONSULENZA  

 
 

 

  

 
 

 

  

Accompagnamento della famiglia al  

PROGETTO DI VITA  del bambino/ragazzo 

con Bisogni Educativi Speciali 
attraverso periodici incontri di condivisione e 

aggiornamento del progetto con gli attori 

interessati: l’assistente sociale, la scuola e la 

famiglia… 

In collaborazione con il Consorzio Servizi 

Sociali dell’Olgiatese: 

Tiepolo Elisabetta – psicologa referente dell’area 

disabili del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese 

La sede e le modalità di richiesta della 

consulenza sono le stesse previste per lo 

“sportello docenti” 

mailto:info@ctrhappianogentile.it

