
PREMESSA In premessa all’Accordo di Rete della Bassa Bergamasca Ambito 5 

 Si ritiene opportuno ripercorrere con un breve excursus storico l’evoluzione del CTI. 

 Istituito presso l’I.C. di Bariano con la guida del DS Del Duca, ha mantenuto la sua esistenza dall’A.S. 

2010/2011 all’A.S. 2013/2014 in quella sede, prevedendo il distacco delle insegnanti referenti Manetta 

Chiara e Lodi Adriana. In questa sede si è costituita una biblioteca inerente alle tematiche del CTI. 

 In seguito, probabilmente dall’A.S. 2015/16 all’A.S. 2017/2018 il CTI è stato preso in carico dall’I.C. di 

Casirate d’Adda sotto la guida della Dirigente Angela Rovati e dai Dirigenti reggenti Finardi Donatella e 

Perego Ornella. Gestiva corsi di alfabetizzazione e interventi di mediazione.  

A partire dall’anno 2018/2019 il CTI ha avuto come sede l’Istituto I.S.S. “Rubini” di Romano di Lombardia 

sotto la guida della DS Gabriella Villa e si è occupata prevalentemente di formazione.  

Con l’entrata in vigore della L. 107 nel 2015 non è stato più possibile distaccare dal servizio i docenti 

referenti, pertanto il CTI ha destinato dei fondi ministeriali per gestire la consulenza e la formazione 

nell’area dell’inclusione per gli a.s 2018-19, 2019-20, 2020-21. 

 È utile precisare che in questo arco di tempo la scuola è stata pesantemente assorbita dalla gestione della 

pandemia per il Covid 19.  

Nell’A.S. 2021-2022 si è reso necessario nominare una nuova scuola capofila del CTI che i Dirigenti d’Ambito 

hanno individuato, in data 30 settembre 2021, nell’I. C. “Jerome Bruner” di Fara Gera d’Adda con a capo il 

DS Daniela Grazioli, acquisita dal Consiglio di Istituto della medesima istituzione scolastica in data 28 

ottobre 2021 con delibera n. 101. Il CTI si occupa di offrire consulenza e formazione per l’area dei Bisogni 

educativi Speciali, suddivisi in: alunni DVA, alunni DSA e DES e alunni STRANIERI, alle scuole dell’Ambito 5 

che aderiscono al seguente accordo di rete. 

 Per l’area degli alunni stranieri è già in essere un “Protocollo d’intesa per l’accoglienza e l’orientamento dei 

minori stranieri NAI, sottoscritto dalle scuole dell’Ambito sempre nell’ A.S. 2021-22che si ritiene opportuno 

includere come allegato all’Accordo di Rete del CTI per garantire una visione d’insieme.  

Ultima questa fase di rinnovo del Centro territoriale per l'Inclusione, la predisposizione del logo, ottenuto 

dalla collaborazione degli alunni delle classi terze medie della scuola secondaria I di Fara Gera d'Adda e 

dalla supervisione dell'editing dell'ISIS Zenale Butinone di Treviglio. 


