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SPORTELLO CONSULENZA OTTOBRE 2015 – GIUGNO 2016 
 

 

Lo sportello di consulenza e documentazione sarà operativo presso la sede del 

C.T.I., presso la Scuola Secondaria di I grado “G. D’Annunzio” di Salò secondo le 

modalità sotto elencate: 

 

 La referente per il C.T.I., prof.ssa Maristella Tortelotti, riceve il LUNEDI dalle ore 

9.00 alle 12.00 (salvo che per impegni istituzionali), previo  appuntamento 

telefonico, telefonando al seguente numero: 0365/522674, presso la sede 

del C.T.I. (Scuola Secondaria di I grado “G. D’Annunzio” di Salò)   

 

oppure  

 

 tramite e-mail: info@ctrhsalo.org. 

 

 
 

 

 

 per la SCUOLA DELL’INFANZIA  

 REFERENTE Ins.te  STEFANIA POZZA: telefonare per appuntamento ai 

seguenti numeri: 0365/63377 - 3929097597 oppure  scrivere al seguente 

indirizzo email: facocca@libero.it 

 

 per la SCUOLA PRIMARIA 

 REFERENTE Ins.te TIBONI CHIARA -  e-mail: chiaratiboni@tin.it 

 REFERENTE Ins.te MOSCARIELLO FRANCESCA e-

mail: francescamoscariello@yahoo.it 

 

 per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 REFERENTE Prof.ssa TIZIANA MARULLO - email: tizianamarullo@libero.it 

 

  per la SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 REFERENTE Prof.ssa CATERINA PERRONE (Valle Sabbia) email: 

patrizia.perrone@gmail.com 

 REFERENTE Prof.ssa SCARANO ANGELINA (Basso Garda) email: 

bstd040005@istruzione.it – cell. 392 3143372 

 

 

 per DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (infopoint) 

 REFERENTE CLARA PASINI, refetente territoriale A.I.D. (Associazione 

Italiana Dislessia) - email: pasini.clara@virgilio.it - cell. 347 2982037 
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Sportello BIBLIOTECA 
 

 

Si informa che per l’a.s. 2015/2016 la biblioteca del C.T.I. avrà un’apertura 

settimanale. Sarà quindi possibile consultare e/o prendere in prestito i testi della 

biblioteca tutti i LUNEDI’ dalle ore 14.00 alle ore 15.30, 

 

oppure  

 

 su appuntamento, al numero  320 0833320  

 

 o tramite E-mail:  federicatiboni@virgilio.it  –  biblio@ctrhsalo.org 

 
 

Sul sito del CTI, al link “BIBLIOTECA CTI”,  è inoltre possibile visionare e scaricare 

l’elenco aggiornato dei testi e del materiale audiovisivo disponibili presso il CTI e 

prenotarne il prestito. 
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