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Massa, 3 aprile 2020 

 

All’attenzione degli Istituti scolastici 

Provincia di Massa Carrara 

All’USR per la Toscana 

 

 

Oggetto: informativa CTS – DIDATTICA A DISTANZA-. 

 
 

Il Centro Territoriale di Supporto di Massa Carrara, in collaborazione con il C.T.I. 

Lunigiana ha realizzato, all’interno del sito http://www.ctsmassacarrara.it/ una serie di 

pagine web dedicate all’emergenza coronavirus, alla didattica a distanza, alle buone 

pratiche, alle Circolari ministeriali ed ai contatti per ogni necessità di aiuto rivolta a 

docenti e studenti, tutti impegnati in un’attività didattica di tipo non tradizionale. 

 

I contenuti delle sezioni saranno costantemente aggiornati, anche grazie al sostegno 

che vorreste profondere nel comunicare esempi di attività a distanza da voi realizzati alla 

mail cstmassacarrara@gmail.com  

 

Sicuri che insieme miglioreremo il servizio offerto ad ogni alunno, in particolare a 

quanti hanno dei bisogni speciali, 
 

 

 

  
 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                       IL DIRIGENTE   

                                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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