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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione 

Loro Sedi 
 

Ai Referenti/Gruppo H 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione 

Loro Sedi 
 

Ai genitori degli alunni DSA 
 

Alla Prof.ssa Lucia Girolamo 
Dirigente del CTS c/o l’I.I.S. “F.S. Nitti” 

Potenza 
pzis023004@istruzione.it 

 
  Al Prof. Antonio Epifania 

Dirigente del CTS c/o l’I.I.S. “Isabella Morra” 
Matera 

mtis009001@istruzione.it 
 

Alla Prof.ssa M. Grazia Imbriano 
Operatrice del CTS di Potenza 

pzis002003@istruzione.it 
 

Al Prof. Nicola Cernusco 
Operatore del CTS di Matera 

nicola.cernusco@hotmail.it 
 
 

OGGETTO: Netbook in comodato d’uso per gli alunni certificati con D.S.A. di scuola    
secondaria di primo grado. Orario di apertura dei CTS DI Potenza e Matera. 
 

Si informano le SS.LL. che anche per quest’anno viene offerta agli Istituti 
Comprensivi della Regione la possibilità di richiedere in comodato d’uso al CTS c/o l’I.I.S. 
“F.S. Nitti” di Potenza e al  CTS c/o l’I.I.S. “Isabella Morra” di Matera, un netbook su cui è 
stato istallato Carlo Mobile per gli alunni D.S.A. certificati iscritti alla secondaria di I grado 
con. 

Qualora il numero delle richieste dovesse superare il numero di netbook 
disponibili, si terrà conto della data di richiesta. 
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Per informazioni sulla modalità di comodato d’uso bisogna rivolgersi 
direttamente ai C.T.S.. 

Si informano, inoltre, le SS.LL. che i Centri Territoriali di Supporto per la 

Basilicata di Potenza e di Matera c/o l’I.I.S. “F.S. Nitti”di Potenza  e c/so l’I.I.S. “Isabella 
Morra” di Matera, che hanno ripreso la propria attività dal corrente mese, hanno il 
seguente orario di apertura: 

C.T.S. di Potenza: Il primo e il terzo mercoledì di ogni mese dalle ore 15:30 
alle 17:30. Il secondo e il quarto giovedì di ogni mese dalle 9:30 alle 11:30. 

C.T.S. di Matera: Il secondo e il quarto martedì di ogni mese dalle ore 15:30 
alle 17:30. Il primo e il terzo lunedì di ogni mese dalle 10:00 alle 13:00. 

Si ricorda, inoltre, che ogni utile notizia relativa ai Centri di cui sopra: orari, 
organizzazione, funzionamento, modalità d’accesso, inventario delle attrezzature 
disponibili, modulistica per il comodato d’uso, è reperibile consultando il sito dedicato al 
Centro Territoriale di Supporto www.ctsbasilicata.it . 

In considerazione dell’importanza del servizio, si prega le SS.LL. d’informare 
tutto il personale docente e le famiglie degli alunni interessati. 

 

Si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

 
.  

 IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//A. Moscato 
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