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             Centri Territoriali a supporto dei 
             Bisogni Educativi Speciali 
 

 

 
 

 
Centro Territoriale di Supporto (CTS) per la provincia di 
Lodi a favore dei Bisogni Educativi Speciali 
 
Il Centro è nato nel 2006 nell’ambito del Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”, con 

l’individuazione di 12 Centri di Supporto Territoriale per la Regione Lombardia. 

Per la provincia di Lodi era stata individuata come sede la Direzione Didattica del 3° 

Circolo di Lodi, già operante come Centro Risorse Territoriale per la Disabilità, ora Istituto 

Comprensivo Lodi III. 

Si occupava di fornire consulenza, formazione e materiali nell’ambito specifico della 

tecnologia a supporto della didattica per la disabilità e le difficoltà di apprendimento  

A partire dal 2011 i CTS sono stati individuati anche come centri di consulenza per le 

tematiche legate ai Disturbi Specifici di Apprendimento e dal 2013 le competenze sono 

estese a tutti i Bisogni Educativi Speciali.  

 

 

 
 
 
 
 
Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) 
Parallelamente al CTS operavano da molti anni sul territorio lodigiano due Centri Risorse 

Territoriali per la Disabilità (CTRH), collocati rispettivamente nelle sedi della stessa 

Direzione Didattica del 3° Circolo di Lodi (corrispondente alla sede del CTS), ora Istituto 

Comprensivo Lodi III, e presso la Scuola Secondaria di I grado “Gen. Saverio Griffini” di 

Casalpusterlengo, ora Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo.  

Da quest’anno scolastico 2013-14 vengono assorbiti nei neonati Centri Territoriali 

Inclusione (CTI), che nelle stesse sedi continueranno ad occuparsi di consulenza sui  

materiali relativi alla disabilità, alla didattica inclusiva e alle buone prassi educative per 

l’inclusione, estese però a tutta la tematica dei Bisogni educativi Speciali.  
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Il Centro Territoriale di Supporto ha anche funzioni di coordinamento dei due Centri 

Territoriali Inclusione per la disabilità, a cura della responsabile Claudia Maraboli. 

 
 
INFORMAZIONI TECNICHE 
 

Sede del CTS e del CTI di Lodi 
Istituto Comprensivo Lodi III 

c/o Plesso Arcobaleno - via Tortini – 26900 Lodi 
 

Dirigente Scolastico: Massimo Iovacchini 
Coordinatrice: Claudia Maraboli 

 
 
Per informazioni e richiesta consulenza chiamare  

il lunedì dalle ore 12.30 alle ore 14.30 al nr. 0371 35986 
(chiedere di Claudia Maraboli) 
oppure inviare una mail all’indirizzo 

cst.lodi@libero.it 
 
 
 

E’ inoltre attivo un sito del Centro Territoriale di Supporto consultabile all’indirizzo: 
www.cstlodi.it 

 
 
 
 

Sede del CTI di Casalpusterlengo 
Istituto Comprensivo Casalpusterlengo 

c/o Scuola Secondaria I grado “Gen. Saverio Griffini” 
via Olimpo, 6 -  26841   Casalpusterlengo  

 

Dirigente Scolastico: Pasqualina Lucini Paioni 
Coordinatrice:  Anna Corio 

 
 
Per informazioni e richiesta consulenza chiamare  

il lunedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00 al nr. 0377 81940 
(chiedere di Anna Corio) 

 
 

L’equipe dei Centri è così composta: 
 

Claudia Maraboli – coordinatrice CTS e CTI Lodi 

Anna Corio -  coordinatrice CTI Casalpusterlengo 

Maria Luisa Bosi  - webmaster del sito  

Gianluigi Cornalba – referente provinciale BES 
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Consulenze sulla tematica dei BES :  

 

Gianluigi Cornalba: normativa di riferimento per l’inclusione 

Claudia Maraboli : tecnologia per la disabilità e rete di scuole a didattica potenziata 

Anna Corio: tecnologia per la disabilità 

Cristina Passerini: disabilità severe e plurime, autismo, rete scuole a didattica 

potenziata  

Elena Moretti: Comunicazione Aumentativa Alternativa e rete scuole a didattica 

potenziata 

Franca Gotti: consulenza pedagogico-didattica su disabilità infanzia e primaria 

Linda Branca: consulenza pedagogico-didattica su disabilità scuole secondarie II grado, 

didattica inclusiva BES e sistema ICF   

Carla Torri: Disturbi Specifici Apprendimento e consulenza pedagogico-didattica scuole 

secondarie I e II grado 

Emanuela Russo: consulenza pedagogico-didattica scuole secondarie II grado, autismo 

Romeo Borroni: tecnologie informatiche (SW e HW) a supporto dei Bisogni Educativi 

Speciali 

Angelo Vigo: attività espressive per una didattica inclusiva 

Giovanni Barin: sportello accoglienza genitori per tematica BES e scuola  

 

Riferimenti  per alunni di origine straniera 

Giuliana Passerini: docente distaccata Progetto Intercultura Basso Lodigiano 

Rosy Mascherpa: docente distaccata Progetto Intercultura Lodi e S.Angelo  

Marta Annunziata: Centro Interculturale di Lodi  

Dina Fiammelli: Centro Interculturale di Lodi 

 

L’attivazione delle consulenze va richiesta ai Centri sopra indicati secondo le 

modalità previste . 

 

A breve sarà disponibile sul sito del CTS l’elenco dei materiali disponibili per il prestito in 

comodato d’uso presso i Centri di cui sopra.  


