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Cos'è il CTRH

Il CTRH (Centro Territoriale Risorse Handicap) è un Centro Servizi cui fanno parte le scuole di
ogni ordine e grado del Distretto Sanitario di Carini, gli Enti locali e le Associazioni di famiglie di
disabili.

Il CTRH si pone come strumento concreto a sostegno dell'integrazione nelle scuole, finalizzato
a sistematizzare e riorganizzare le esperienze acquisite da tutte le Istituzioni di un territorio che
operano a favore della disabilità.

Il CTRH si pone le seguenti finalità:
- sostenere il processo di integrazione di tutti gli alunni in situazione di handicap;
- favorire la collaborazione e le sinergie tra scuole con lo scambio di esperienze e
strumenti;
- favorire la collaborazione tra istituzioni, associazioni, no profit e volontariato;
- costituire un punto di riferimento per le famiglie, le persone in situazione di handicap, gli
operatori della scuola, delle diverse istituzioni, del volontariato e di quanti sono coinvolti nel
processo di integrazione scolastica e sociale.
- garantire i sussidi didattici agli alunni disabili;
- promuovere l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola;
- raccogliere ed elaborare materiali ed esperienze quale Centro di Documentazione
Pedagogico- Didattica.

Il CTRH promuove i seguenti interventi:
- realizzazione di attività di documentazione, promozione, informazione, diffusione,
consulenza studio e formazione nell'area prioritaria dell'integrazione scolastica;
- produzione di materiale bibliografico o di altro genere per documentare esperienze
significative realizzate nelle singole scuole;
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- consulenza e supporto alle scuole tramite la messa a disposizione di attrezzature, sussidi
ed ausili;
- promozione di ricerche-azioni per il miglioramento della qualità dell'integrazione;
- promozione di attività anche in rete, cofinanziati (POR, PON).
- costituzione di una biblioteca anche tramite l'acquisto di sussidi, arredi, attrezzature,
apparecchiature, materiale bibliografico, abbonamenti a riviste specializzate

Il CTRH si avvale di un comitato tecnico di coordinamento, presieduto dal Dirigente Scolastico
dell’I.C."Laura Lanza - Baronessa di Carini" (che ogni anno predispone un Piano di Attività
distinto per le diverse tipologie di intervento) e di un referente, la prof.ssa Stefania Mannino, che
si occupa della parte organizzativa del Centro e gestisce i prestiti in comodato d'uso gratuito
alle varie scuole.

Le scuole che fanno parte del CTRH sono:
-

D.D. "De Gasperi" - Capaci
S.M.S. "Siciliano" - Capaci
D.D. "Falcone" - Carini
I.C. "Laura Lanza - Baronessa di Carini"- Carini
S.M.S. "Calderone" - Carini
I.S. "Mursia" - Carini
I.C. "Guttuso" - Villagrazia di Carini
I.C. "Cinisi" - Cinisi
I.C. "Riso" - Isola delle Femmine
D.D. "Don Milani" - Terrasini
I.C."Giovanni XXIII" - Terrasini
I.C. "Papa Giovanni Paolo I" - Torretta
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