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Padova, 27 gennaio 2012

Ai dirigenti Scolastici
Della provincia
LORO SEDI

Oggetto: Sportello Provinciale Autismo. Comunicazione apertura .
Si comunica che a partire dal prossimo mese di febbraio 2012, verrà aperto su
iniziativa di quest’Ufficio, uno sportello provinciale per l’Autismo presso il Centro
D. A. R. I./CTS Sarà aperto per fornire alle scuole della provincia supporto e consulenza sulla
didattica, le buone prassi per quanto attiene all’integrazione scolastica di alunni affetti
da Autismo o sindromi dello spettro Autistico. E’ rivolto a singoli docenti,
Consigli di Classe, genitori, a chiunque si occupi di integrazione scolastica di tali
alunni.
Le consulenze saranno offerte da un team di docenti – già esperti – in servizio presso
diverse istituzioni scolastiche delle varie reti afferenti i C. T. I., presso cui potranno
apportare il contributo sull’argomento - e che hanno approfondito la loro formazione
presso il corso organizzato lo scorso anno dall’UST di Verona, l’Associazione C. A. S.
A., in collaborazione con il servizio specifico dell’U. s. l. 20 di Verona.
Si prega di dare massima diffusione presso tutti i docenti dell’allegato volantino che
spiega nel dettaglio le modalità organizzative dello sportello, i tempi ed i luoghi
dell’apertura.
Ringraziando per la cortese e sollecita collaborazione, si inviano cordiali saluti.
Firmato: IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino

il Centro D. A. R. I./CTS si trova a Padova, via Col. De Cristoforis, 2 presso
ex scuola media Pacinotti - VII IC Padova .
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SPORTELLO AUTISMO
Un servizio per l’integrazione scolastica degli alunni autistici
L’integrazione scolastica del bambino con autismo è un processo complesso che, nel
raggiungimento degli stessi obiettivi, coinvolge quanti operano intorno a lui: servizi
socio-sanitari, insegnanti e altri operatori, alunni, famiglie.
Infatti, per superare le criticità e garantire un efficace intervento educativo per gli
alunni affetti da autismo o da disturbo dello spettro autistico, fondamentale risulta
essere la mediazione tra le varie aspettative dei genitori, dei docenti e le esigenze
della classe, le competenze dell’alunno.
Su iniziativa di quest’Ufficio viene attivato lo Sportello Autismo allo scopo di offrire
consulenza didattica e organizzativa per l’integrazione scolastica degli alunni autistici
di tutti gli ordini di scuola .
SI RIVOLGE
a singoli insegnanti, ad operatori, a Consigli di classe e a genitori.
E’ CURATO DA
Insegnanti TUTOR per l’Autismo, docenti con pluriennale esperienza e formatisi
attraverso un comune percorso promosso dalla Confederazione Nazionale Alleanza
Autismo C. A. S. A e dal Centro Diagnosi Cura e Ricerca per l’Autismo dell’Ulss 20 di
Verona .
PROPONE
• Consulenza didattica e indicazioni operative sull’organizzazione e la definizione
degli spazi, dei tempi e dei materiali;
• Documentazione, descrizione di buone pratiche, indicazioni per strumenti e
materiali didattici;
• Informazione e aggiornamento al personale scolastico;
• Incontri di presentazione e informazione destinati ai compagni;
• Incontri di informazione - sensibilizzazione rivolti agli insegnanti per costruire
nella scuola percorsi di accoglienza e integrazione.
DOVE
presso il Centro D.A.R.I.\C.T.S. in via C. De Cristoforis n. 2, 35129 PADOVA,
QUANDO
ogni GIOVEDI’ dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Durante tale orario è possibile
telefonare allo 049.8073100 per informazioni ed appuntamenti.
Gli altri giorni:
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e-mail: integrazione.pd@ istruzione. it oppure cts.padova@gmail.com
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